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• Di geometria ne va insegnata parecchia, a tutti i livelli di 
scolarità; senz’altro più di quanta si usa insegnarne 
attualmente… 

• la geometria rappresenta una fonte inesauribile e insostituibile di 
suggestioni intuitive, di esempi, di esercizi, di problemi, di modi di 
pensare e di esprimersi, di modelli e di teorie matematiche. 



Sintesi di un “sentire didattico” condiviso 

con Vinicio Villani

L’incontro con le idee di Nicolas Rouche:
le grandezze come forma di pensiero

Les mathématiques de la 
maternelle jusqu'à 18 ans



L’incontro con le idee di Nicolas Rouche

• le grandezze e i calcoli elementari appartengono al 
pensiero matematico primario tanto nella storia 
dell’umanità quanto in ogni storia individuale. 

• Il fatto che le grandezze elementari appartengano al 
pensiero matematico primario fa sì che esse siano spesso 

la prima risorsa di fronte a un problema. E’ per questa 
ragione che le grandezze sono anche, frequentemente, 

la prima risorsa del pensiero matematizzante: si 
disegnano cose che abbiano un’estensione e si 

considerano i loro rapporti. 



Capitoli della conferenza

• Partiamo da un problema (allievi da 11 ai 14 anni)

• Torniamo indietro (allievi più giovani)

• Non dimentichiamo i più grandi (15-16 anni)



Partiamo da un problema

• Patrizia e Brunella osservano questi tre poligoni e si chiedono se hanno tutti la stessa area. 

• Dite se le aree di questi tre poligoni sono le stesse o se sono diverse.

• Mostrate come siete arrivati alla vostra risposta.
• 13.I.0

• www.armtint.org

• C’è il link per la Banca di problemi.

• 26.I.12



Partiamo da un problema e da una proposta

di soluzione



Uso improprio della formula dell’area

•Un problema adatto alla scuola secondaria di

primo grado che mette in evidenza difficoltà

importanti e che obbliga a porsi delle domande

anche sull’attività per la scuola elementare e fino a

quella per la scuola secondaria di secondo grado.



La formula b x h “nasconde”
due ostacoli importanti

Un ostacolo didattico

Il ricorso troppo precoce alle formule, a cominciare 
dalla formula per  “l’area”, non solo non stimola  il 
pensiero costruttivo, critico e deduttivo, ma tende 
a bloccarlo: 
c’è una formula, la uso comunque, senza cercare 
altre procedure!



La formula b x h “nasconde”
due ostacoli importanti

Un ostacolo matematico

Si tratta di un prodotto tra due grandezze 

(lunghezze)

a differenza del prodotto tra una grandezza e un 

numero:  nel caso del numero di quadretti nel 

rettangolo per un numero puro



•Conteggio dei quadrati-unità:

•15 quadrati-unità

•1 quadrato x 15 = 15 quadrati

Prodotto di una grandezza per un numero



Prodotto di una grandezza per un numero

• 3 quadrati nella striscia

• 3 quadrati x 5 = 15 quadrati

• ma anche 

• 1 striscia “diversa”

• 3 strisce

• 5 quadrati x 3 = 15 quadrati

• E’ sempre il medesimo rettangolo



Prodotto di due grandezze (omogenee)

• Stadio di astrazione: sostituire un conteggio ingegnoso di 
unità d’area con un prodotto di due lunghezze

• 5 cm x 3 cm

• E poiché tutte le misure fin qui prese sono equivalenti, si 
arriva alla fine all’uguaglianza: 5 cm x 3 cm = 15 cm2 

• Si tratta però di due “mondi” diversi!



L’area come grandezza composta
• E continuano ad essere due “mondi” diversi anche laddove 

si dica all’allievo che dopo aver quadrettato il rettangolo, il 
conteggio uno a uno di tutti i quadratini può ridursi al 
conteggio dei quadratini su uno dei lati e poi sull’altro. A 
questo punto non dovrà più addizionare i due risultati bensì 
moltiplicarli! 

•Semplice ci viene da dire, ma si tratta in effetti di un 
salto epistemologico di una grande ampiezza 
sovente sottostimato. (F. Jaquet, 2018)

• Si misurano dapprima grandezze diverse dalla grandezza 
area e… poi si applica una formula!



L’area in quanto grandezza deve essere identificata 

prima di passare alla sua misura (Rouche, 1992)

• RMT 2005

• Sul muro della scuola è stata pitturata la parte interna delle lettere R, M e T, 

preparate per la prossima finale del Rally Matematico Transalpino. Rimane 

da dipingere la parte interna delle quattro cifre del 2005.

• Sofia dipinge il «2» e il primo «0». Mauro dipingerà l’altro «0» e il «5».

• Chi userà più pittura?

• Spiegate come avete trovato la vostra risposta

• 13.I.02



Capire l’importanza dell’individuazione di una unità di 
misura comune

E’ un problema concepito con l’obiettivo didattico di:

- far prendere coscienza all’allievo della necessità della ricerca di una unità 

comune: in questo caso non “un pezzo qualunque” delle suddivisioni delle 

cifre rappresentate sul muro (rettangoli, quadrati, triangoli, …)

- e far emergere la misura ad un livello scolare in cui le nozioni ad esse connesse 

sono in fase di approccio, senza alcun formalismo né regola istituzionalizzati. 

Si arriva alla misura solo quando si rapportano tutte le grandezze ad una 

grandezza-unità.



Chi è il più grande?
• IL CUORE DI MARTINA 

• Martina ha fatto un disegno a forma di cuore sul suo quaderno.

• Ha colorato il cuore di rosso e di azzurro la parte rimanente del quadrato.

• Qual è la parte più grande, quella colorata in rosso o quella colorata in 

azzurro?

• Spiegate come avete fatto a trovare la vostra risposta.

• 22.I.09



Compito per la risoluzione e saperi mobilizzati

• Decontestualizzare la situazione: passare dall’immagine del “cuore in rosso” e del 

“resto del quadrato in azzurro” alle figure geometriche e capire che l’espressione “la 

parte più grande” si riferisce  alle aree delle figure.

• Scomporre, mentalmente o con il disegno dei segmenti, le due forme in figure più 

semplici o elementari: quadrati della griglia quadrata o triangoli.

• Contare i quadrati della griglia dopo aver fatto i raggruppamenti o le compensazioni 

necessarie per avere dei quadrati interi o determinare l’area dei triangoli. Effettuare le 

addizioni corrispondenti e confrontare le aree totali.

• Saperi: concetto di unità d’area, equivalenza e trasformazione di unità d’area, 

scomposizione o ricomposizione di parti di quadretti della griglia per spostamenti 

(traslazione o rotazione), calcolo dell’area del rettangolo sulla griglia; nell’ambito 

aritmetico: conteggio, addizione.



Per andare oltre il conteggio dei quadretti

• FIORE O RAZZO? 

• Nel foglio quadrettato, qui sotto, sono state disegnate e poi colorate due 
figure, un fiore ed un razzo.

• Qual è la figura che ha l’area più grande, il fiore o il razzo? 

• Spiegate come avete trovato la vostra risposta.

• 20.II.11



Non solo conteggio di quadretti

• Per rispondere alla domanda, occorrerà determinare le misure di ciascuna 

area delle parti grigie perché le procedure per compensazione non 

permettono di andare al di là di quadrati e rettangoli. 

• Il quadrato della quadrettatura si impone naturalmente come unità d’area 

(u), ma le procedure di conteggio o di ricoprimento sono inadeguate perché 

non si possono ricoprire i triangoli con quadrati interi.

• Ha senso elaborare una strategia di misura delle aree dei triangoli 

rettangoli considerandoli come metà di rettangoli (divisi in due da una 

diagonale). I due triangoli rettangoli del razzo sono dei semi rettangoli di 

2x3 e hanno l’area che misura 3 u.

• …



Non solo conteggio di quadretti

• Ma anche passare ad uno stadio più elevato, quello della “sottrazione” 
di tre triangoli del rettangolo circoscritto con un’operazione mentale 
sulle misure, piuttosto che tramite manipolazione 

• Ciascun lato del triangolo della figura è la diagonale di un rettangolo. Si può dunque 
trovare l’area (in unità quadretto) dei tre triangoli rettangoli che stanno intorno al 
triangolo dato. Poi, per differenza tra l’area del rettangolo circoscritto al triangolo 
dato e le aree dei tre triangoli rettangoli, si trova l’area del triangolo dato. Non c’è 
bisogno, né della formula di Erone, né della trigonometria, né della formula per 
trovare l’area di un triangolo.



Unità di misura diverse

• Problema “Il foulard” Uno stilista sta lavorando alla realizzazione di un nuovo 

modello di foulard di forma quadrata a partire da tre figure geometriche di base: 

quadrato, rettangolo e triangolo rettangolo. 

• Ecco il disegno che ha fatto in cui compaiono quattro quadrati uguali, cinque 

rettangoli uguali e dieci triangoli rettangoli uguali. Ora vuol fare altri modelli di 

foulard quadrati della stessa misura, utilizzando una sola delle tre figure di base. 

• Secondo voi, lo stilista potrà utilizzare solo i quadrati? Se sì, quanti? E solo i 

rettangoli? Se sì, quanti? E solo i triangoli? Se sì, quanti? Date le vostre risposte 

e giustificate come le avete trovate. 

• 14.II.05



Unità di misura diverse

•Pavimentazione di un quadrato con triangoli, 

rettangoli o quadrati

• ricerca dei rapporti tra i lati e le aree delle parti; 

•misura di superfici rispetto ad unità di misura 

diverse! 



Torniamo al problema del confronto di aree

• E’ un problema ricco che fa da ponte tra il conteggio di 
unità (quadretti della quadrettatura) e scomposizione 

delle tre figure date in figure note, rettangoli e triangoli 
delle quali si calcolano le aree.

• E’ un problema (come altri del resto) che stimola la 
ricerca di una strada, non tracciata a priori, che conduca 

a “sbrogliare la matassa” del confronto delle tre figure 
dal punto di vista delle loro aree rispettive.



Unità per Unità

con maestria! 

• Da F. Jaquet

• (2018)



Scomposizione in figure note
una suddivisione in figure elementari seguendo la quadrettatura porta in genere ad 

aree approssimative che non permettono di ottenere la precisione di 20,5 per l’area.  



Per evitare approssimazioni!
• Per evitare approssimazioni o ricomposizioni quadratino per quadratino bisogna pensare 

non a scomporre la figura A, bensì a inscriverla in un rettangolo e a fare appello alla 

differenza di aree



L’importanza di proporre problemi che consentano 

salti di ordine concettuale

• Nel caso del poligono A, la scomposizione in triangoli la 
cui lunghezza di alcuni lati sia determinata dalla 

quadrettatura non è possibile.

• Bisogna passare da una scomposizione additiva 

dell’area del poligono a una scomposizione 
“sottrattiva” a partire dal suo rettangolo circoscritto dal 

quale si tolgono i triangoli complementari aventi un lato 
sulle linee della quadrettatura. Si tratta di un salto 

epistemologico che merita di essere segnalato 



Ora le formule dell’area hanno senso



la ricerca delle aree come

mobilizzazione di conoscenze via via più ricche

•Problemi come quello in oggetto potrebbero 

mettere gli allievi in situazioni di ricerca e la 

successiva discussione per mettere a confronto le 

soluzioni di ciascuno, potrebbe anche aprire una 

strada verso aspetti che portino a considerazioni 

“generali”. 



“Ricchezza” dell’area

• La Signora Farfalla è fiera delle sue grandi ali simmetriche.

• Ieri , però, a causa di un forte colpo di vento, le sue ali sono state deformate, 

come si vede nella figura di destra qui sotto.

• Secondo voi, il colpo di vento ha cambiato l’area delle ali?

• Giustificate la vostra risposta e calcolate le aree delle ali prima e dopo il 

colpo di vento.

• 25.II.16



Compito matematico e saperi mobilizzati

• Per poter effettuare il confronto delle aree delle due figure si può osservare 

che, per ciascuna delle due figure, i triangoli formati da un’ala grigia e da un 

triangolo bianco piccolo hanno una base di 8 cm e l’altezza corrispondente di 

15 cm, quindi hanno la stessa area.

• Dedurne che in ciascuna figura, le due ali grigie hanno la stessa area. Resta da 

confrontarle nel passaggio da una figura all’altra. Si può anche lavorare con il 

triangolo bianco grande. 



Le procedure e le relative giustificazioni

• Di  tipo sperimentale con carta a quadretti.

• Di tipo geometrico formale con il ricorso alla similitudine dei triangoli

• Di tipo algebrico: per il calcolo dell’area di un’ala: osservare che le ali della 

Signora Farfalla sono inscritte in due trapezi di basi 12 cm e 8 cm e di altezza 

15 cm e quindi di stessa area (A = (12 + 8) × 15 / 2 = 150 cm2). Qualunque sia la 

figura considerata, indicare, per es., con a l’area di una delle due ali, con h

l’altezza del triangolo piccolo, con H quella del triangolo bianco grande, e con A

l’area del trapezio. Per le due figure, si hanno le relazioni: H + h = 15 ; 

A = 2a + 4h + 6H e a = 4×15 – 4h. Ricavare l’equazione in h : 8×15 –

8h + 4h + 6(15 – h) = 150, da cui h = 6. Per le due figure, l’area di un’ala è quindi 

uguale a 4 × 15 – 4 × 6 = 36 cm2.



Area e “dimostrazione”

• Osservare che nella figura a sinistra come in quella a destra, i due triangoli bianchi

sono simili (angoli corrispondenti uguali) o omotetici (il centro di omotetia è il

vertice comune dei triangoli grigi) il cui rapporto è uguale a quello delle loro basi

(che sono delle stesse lunghezze nelle due figure): 8/12 = 2/3. Le loro altezze sono

pertanto anch'esse nello stesso rapporto, 2/3. La distanza tra le due basi, 15 cm, è la

somma dell'altezza del triangolo bianco grande e di quella del triangolo bianco

piccolo, che è i 2/3 di quella del grande, cioè 1 + 2/3 = 5/3 dell'altezza del triangolo

bianco grande. Si possono così dedurre le due altezze dei triangoli bianchi: quella

del grande 15 : 5/3 = 9 cm e quella del piccolo 15 : 5/2 = 6 cm.



Di nuovo senza formule!

• Due fratelli ereditano un terreno di forma rettangolare. Per dividerlo in due parti della 

medesima estensione, un conoscente suggerisce loro di piantare un palo in un punto 

qualsiasi del terreno e congiungerlo ai quattro paletti infissi nei quattro vertici del terreno 

rettangolare.

•

• Uno dei fratelli prenderà la parte colorata in grigio nel disegno, l'altro la rimanente.

• Le due parti sono davvero uguali?

• Giustificate il vostro ragionamento.

• 8.I.16



Non c’è una formula o un modo diretto per arrivare 

alla soluzione

•Necessità di una dimostrazione



Importante salto concettuale

•capire che comunque si scelga il punto dove 

mettere il palo sul terreno rettangolare, si 

individuano quattro triangoli aventi a due a due 

come base una delle due dimensioni del 

rettangolo e come somma delle altezze, l'altra 

dimensione (aspetto quantitativo), per cui anche 

se il punto dove si mette il palo cambia, la somma 

delle aree (di due triangoli aventi basi uguali) 

non cambia. 



Saliamo su “un tetto”

• Una delle

• reference level questions

• Committee on Mathematics Education of EMS (European Mathematical 
Society )  

•sotto la presidenza di Vinicio Villani

•col quale è stato un onore e un piacere lavorare.
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