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accessi plurimi alla conoscenza

indagini

approfondimenti

esplorazioni

confronto
lavoro a piccolo gruppo

molteplici linguaggi

educazione attiva

approcci multipli ai concetti curricolari

quali metodologie e approcci  



scuola primaria G. Leopardi e
Centro di Ricerca 

trafficamenti 
intorno ai 
concetti 

di lunghezze 
e superfici 

Classe 5 B

piegature con la carta per 

visualizzare le frazioni  

isoperimetria 
attraverso il vincolo di un filo

tangram per 

l’equiestensione delle aree

fogli come unità di misura 

sperimentazioni ed esplorazioni a partire da libere creazioni



isoperimetria 
attraverso il vincolo di un filo



Aurora: viene un trapezio
Cristin: sembra un trapezio rettangolo, perché ha 
un lato perpendicolare alla base

Marco: viene sempre un trapezio con quattro 
puntine 
Giada: se ne usiamo tre viene un triangolo
Il filo è diventato una riga perché compone il 
contorno delle figure
Giada: non una riga una linea perché le righe          
                            sono formate da linee

Luis: perché sono linee rette, non vengono 
figure curve                                                         
                   Rebecca: ma anche le curve 
possono essere figure geometriche                     
                                                         Luis: ma no  
                                                                            
         Rebecca: sì, il cerchio è curvo ed è un 
figura geometrica

quali figure ?



che caratteristiche hanno queste figure?

Margaret: sono tutte diverse
Lidia: sono tutti contorni chiusi

Rebecca: sono tutte figure geometriche
Margaret: hanno forme e “ampiezze tutte diverse”

Giulia: a volte possono essere grandi o piccole se pieghi il filo in due

Simone: hanno tutte lo stesso “perimetro”
Giulia: impossibile perché in una ho tre lati nell’altra ce ne sono 4

Simone: e se il lato è più lungo?
Giulia: ah… Magari quelli da 4 sono più lunghi ancora?

Cristian: ma se noi abbiamo usato lo stesso filo allora il perimetro è uguale         
                                                                 Lidia: ma si... perché è lo stesso filo anche se 

sono figure diverse, noi poi abbiamo usato i vertici, chi ne ha usati meno è la stessa 
cosa



Cristian: le figure hanno lo stesso
perimetro sono
isoperimetriche  
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le diagonali

gli angoli

sovrapposizione 

suddivisione in quadretti uguali





Giulia e Simone: abbiamo 
disegnato delle mattonelle tutte 
uguali e chi aveva più 
mattonelle era la più grande e  
abbiamo visto che le figure sono 
di diverse grandezze

Marco e Giada: noi per vedere 
quale figura era più grande 
abbiamo messo tutte le figure 
spezzate e abbiamo visto che le 
figure non sono uguali lo 
abbiamo fatto con tutte le figure. 
Le abbiamo sovrapposte e 
avanza dello spazio nella figura 
più grande

Rebecca e Luis: abbiamo preso le 
figure e le abbiamo tagliate e le 
figure non sono uguali quando 
sono state sovrapposte e 
secondo noi non hanno più lo 
stesso perimetro.

Carmela e Lidia: Le figure sono più 
o meno uguali se hanno gli stessi 
vertici mentre quella di 3 vertici 
non sarà mai uguale a quella di 
7 vertici



confrontiamo le superfici



immagini 

infinite 



progettando la vela

Lidia: come un’onda  una cascata di immagini 



le figure diventano 

oggetto di studio, 
approfondimento 

e ricerca



Lidia: le nostre figure hanno perimetri tutti diversi me le aree sono  
tutte uguali perché  abbiamo usato le stesse figure 

Cristian: a scuola con il filo chiuso ci è venuto il processo contrario …
Lidia: se in classe abbiamo visto figure isoperimetriche ma con aree 

differenti qua abbiamo aree equiestese ma con perimetri diversi



dalla prova invalsiin classe






