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La geometria nasce costruendo 

materiali e ragionando bene su 

figure fatte male

Castelnuovo





In realtà il nostro quadratino non si è mai mosso dal disegno, ma ha cambiato posizione!

Per renderci conto di cosa è successo domo disegnare il triangolo un po' più grande 

Tracciando in nero il perimetro di un triangolo con cateti di 15 e 39 cm, e colorando le 

aree che ci interessavano, notiamo subito che il triangolo azzurro, che ha i cateti 6 e 

15 cm, e quello rosso (9 e 24 cm), non hanno le ipotenuse allineate esattamente con 

quella del triangolo grande. Quando consideriamo le aree interne stiamo tralasciando 

una sottilissima area che potete vedere in bianco sotto l'ipotenusa del triangolo 

grande.



Si vede chiaramente che la diversa inclinazione delle ipotenuse dei due triangoli 

interni adesso fa si che il triangolo che risulta dallo spostamento, non coincida 

con quello che dovrebbe essere il triangolo rettangolo con cateti 15 e 39 cm.

Ecco spiegato come si è formata l'area bianca mancante!

E adesso disegniamo anche quello che nasce dalla diversa disposizione delle aree:



Omogeneità unità di misura

Stima e colpo d’occhio

Il senso della misura

Il sesso e la  misura

Opportune e adeguate unità di misura

Eccesso e difetto

Il pericolo del rettangolo

I “danni” del quaderno a quadretti

La “presentazione” dei numeri decimali finiti



Inno all’irregolarità

Vantaggi e svantaggi di modelli e strumenti

Ruolo fondamentale del controesempio

Misura interconnessa con altri concetti

L’errore è costitutivo della conoscenza acquisita
Brousseau

E mormoriamo alla vita intellettuale nel suo insieme:

errore tu non sei un male
Bachelard



CONTORNO/PERIMETRO 

DI UNA FIGURA PIANA

SUPERFICIE/AREA 

DI UNA FIGURA PIANA



QUANTO MISURA L’AREA DI QUESTO RETTANGOLO?

DARE CONCRETEZZA A 12X6=72

EVITARE CALCOLI DIMENSIONALI

NO cmxcm=cm2













IL DENTRO…



IL FUORI…

















Un muratore è riuscito a raddoppiare l’area di 

una finestra senza cambiare le dimensioni 

(larghezza e altezza). Come ha fatto?



Un vecchio signore lascia, alla sua morte, il castello in eredità alla 

sua unica figlia femmina e le sue terre divise in 4 parti uguali per 

forma e dimensione ai suoi quattro figli. Sapendo che l’intero 

possedimento è di forma quadrata e che il castello ne occupa la 

quarta parte, prova ad individuare la divisione che deve essere 

effettuata.

CASTELLO


