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In questa proposta vi proponiamo esperienze creative legate a sfondi narrativi accattivanti che 
permettono agli allievi di familiarizzare con il concetto di lunghezza in maniera graduale: si inizierà 
con unità di misura e strumenti scelti liberamente, per poi passare a quelli convenzionali, compren-
dendone il ruolo e l’importanza. 

Alla ricerca del tesoro
Un primo approccio alle lunghezze può essere favorito da una narrazione in cui vengono utilizzate 
unità di misura non convenzionali per indicare una distanza, mettendo così in evidenza le pos-
sibili ambiguità che possono generarsi. Un esempio è quello dell’isola dei pirati: tre pirati trovano una 
mappa con le seguenti indicazioni per raggiungere un tesoro: “Vai nella roccia a forma di teschio e 
voltati verso la cima della grande montagna. Ora fai 48 passi in quella direzione e scava… il tesoro è 
sepolto proprio lì!”. Muniti di pale, tutti i pirati 
seguiranno scrupolosamente le indicazioni, 
ma succederà qualcosa di strano: ognuno 
arriverà in un punto diverso e nessuno riu-
scirà a trovare il tesoro.
Dopo aver descritto la situazione, eventual-
mente con il supporto di un testo scritto ac-
compagnato dal disegno della mappa con le 
indicazioni, il docente propone una discus-
sione durante la quale gli allievi possono 
formulare delle ipotesi sulle ragioni per cui il 
tentativo di trovare il tesoro non è andato a 
buon fine. Il tesoro e il messaggio con le indicazioni per il ritrovamento



Tra le ipotesi fatte dai bambini potrebbero emergere le seguenti: i pirati possono aver sbagliato a 
contare, oppure potrebbero non aver capito la direzione da seguire, oppure potrebbero notare che la 
distanza percorsa da ogni pirata camminando e contando i passi non è sempre la stessa. Per favo-
rire quest’ultimo ragionamento, il docente potrebbe accompagnare la narrazione con l’immagine dei 
tre pirati in cui risulta ben chiaro che uno dei tre è, per esempio, di bassa statura, uno ha le gambe 
particolarmente lunghe e l’ultimo cammina zoppicando.
La situazione può anche essere messa in scena: il docente nasconde un piccolo tesoro all’interno 
dell’edificio scolastico o nei suoi dintorni e fornisce le indicazioni per raggiungerlo con un numero 
definito di passi da compiere, prendendo i suoi come riferimento. Dato che il passo di un adulto è 
di solito diverso da quello di un bambino, gli allievi potrebbero avere difficoltà a raggiungere il tesoro 
seguendo questa indicazione. L’attività può concludersi trovando insieme un modo per rendere le 
indicazioni della mappa più efficaci: per esempio, stabilire la lunghezza del passo da considerare, 
oppure indicare con più precisione a chi appartiene il passo in questione. Alcuni allievi potrebbero 
invece suggerire di utilizzare un’unità di misura convenzionale, per esempio il metro.

Il maglioncino del serpente Crictor
Un’altra attività pensata per favorire la riflessione sulle unità di misura non convenzionali è quella 
del maglioncino di un serpente. Anche in questo caso si inizia con una narrazione: il docente pro-
pone la storia di “Crictor. Il serpente buono” di Tomi Ungerer (1958). In questo classico della lettera-
tura per l’infanzia sono narrate le strane avventure della signora Bodot, un’anziana insegnante che 
riceve in regalo dal figlio, studioso di rettili, un pacco contenente un boa di nome Crictor. La donna 
coinvolge il serpente in molte delle sue attività quotidiane e lavorative, come se fosse il più fedele 
degli animali domestici. A un certo punto del racconto, la signora Bodot desidera confezionare un 
maglioncino per Crictor e comincia a sferruzzare con i suoi ferri da lana. Il docente può interrompere 
la lettura proprio in questo frangente, proponendo un vero e proprio problema da risolvere: quanto 
deve essere lungo il maglioncino per coprire tutto il suo serpente? Da un pacco il docente estrae un 
modello di serpente per ogni gruppo, lungo almeno 2-3 metri. Potrebbe essere semplicemente un 
filo. A coppie o in piccoli gruppi, gli allievi devono provare a misurare la lunghezza del serpente, 
registrando il risultato dei propri tentativi su un foglio. In relazione alle esperienze pregresse e alle 
finalità didattiche dell’attività, l’in-
segnante può decidere di invitare 
gli allievi a sperimentare una o più 
modalità di misurazione della lun-
ghezza in modo spontaneo o con-
venzionale.
Gli allievi potranno organizzarsi in 
autonomia e all’insegnante spet-
terà il compito di osservare e di 
aiutare a recuperare i materiali e gli 
strumenti da loro richiesti. Quan-
do tutti i gruppi hanno terminato 
le misurazioni, l’insegnante può 
raccogliere i dati e favorire un 
momento di condivisione. Suc-
cessivamente, può essere inte- Due allieve alle prese con la misurazione della lunghezza del serpente



ressante chiedere ai vari gruppi di sperimentare 
anche le modalità scelte dai compagni: se, 
per esempio, un gruppo ha deciso di stabilire la 
lunghezza del serpente accostando e riportando 
l’astuccio lungo il serpente, anche agli altri grup-
pi verrà chiesto di procedere nello stesso modo, 
registrando poi il valore ottenuto. I dati messi a 
confronto permetteranno di avviare delle discus-
sioni riguardanti le difficoltà emergenti qualora si 
decidesse di misurare delle lunghezze utilizzando 
strumenti non convenzionali: l’astuccio utilizzato 
da un gruppo potrebbe essere verosimilmente di-
verso da quello utilizzato dagli altri, di conseguen-
za anche la lunghezza del serpente in astucci non 
corrisponderà; il foglio A4 scelto come unità di 
misura della lunghezza può essere orientato in di-
versi modi (ad esempio, con il lato più lungo o con 
quello più corto parallelo al serpente) ecc.

Bruco misuratutto
Un altro racconto che ben si presta per essere utilizzato come spunto per parlare di misure di lun-
ghezza in classe è il “Bruco Misuratutto” di Leo Lionni (1960). Per riuscire a sfuggire a un pettirosso 
affamato, il bruco mette in evidenza la sue capacità nel saper misurare le lunghezze di diverse cose: 
coda, collo, becco e zampe di alcuni uccelli. A un certo punto, però, dovrà utilizzare tutto il suo inge-
gno per sfuggire a un usignolo che lo mette di fronte a una prova praticamente impossibile: misurare 
la lunghezza del suo canto!
Una volta ascoltato il racconto, i bambini possono costruire il proprio Bruco Misuratutto ritagliandolo 
da un cartoncino e decorandolo a piacere. Alternativamente, l’animaletto può essere realizzato con 
materiale da bricolage. Il bruco può quindi diventare un vero e proprio strumento di misura da utilizza-
re per mettere in scena le vicende 
della storia. Una modalità è quella 
di svolgere l’attività a coppie, con 
un allievo che, impersonificando 
l’uccello, chiede al compagno di 
stabilire la lunghezza di parti del 
proprio corpo (o di oggetti pre-
senti in aula) utilizzando l’artefatto 
come unità di misura. 
Lionni, ad un certo punto del suo 
racconto, suggerisce che se il 
bruco sta esattamente cinque 
volte sulla coda del passero, al-
lora vuol dire che quella coda è 

Nome :…………………………………  Data :…………………………………………... 
 
 

CONFRONTIAMO ! 
 
 
 
Confrontiamo le modalità di misura che avevate scelto. 
 
 

Modalità di misura Quanto misura 
secondo voi 

Quanto misura 
secondo loro 

Spugnetta   

Piedi   

Metro   

Foglio A4 lato lungo   

Matita   

 
 

1. Ci sono grandi differenze ? A cosa sono dovute ? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Evidenzia il metodo che ritenete migliore ! 
 
 

3. Spiegate il perché ! 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

La scheda utilizzata per confrontare le lunghezze

Esempi di bruco realizzati dai bambini



lunga 5 cm: questo sarà un ottimo spunto  per iniziare a parlare con gli allievi di unità di misura con-
venzionali. Che cos’è il centimetro? Dove hanno già sentito nominare questa unità di misura? Quali 

altre unità di misura convenzionali conoscono? Perché 
è importante avere delle unità di misura convenzionali? 
Grazie all’attività del bruco, ma anche riflettendo su altre 
esperienze vissute in precedenza attraverso l’uso di uni-
tà di misura non convenzionali, è possibile giungere alla 
conclusione che per misurare delle lunghezze e potersi 
capire al volo senza lasciar spazio a fraintendimenti è 
stato necessario in passato accordarsi creando unità di 
misura convenzionali. Il Bruco Misuratutto può dunque 
assumere la lunghezza di 1 cm e diventare l’unità di mi-
sura scelta per effettuare diverse attività.

Il testo di Lionni porterà inoltre a riflettere sul fatto che gli oggetti e le persone hanno caratteristiche 
che possono essere misurate, chiamate grandezze (per esempio, la lunghezza, la massa, nel caso 
degli oggetti anche il valore ecc.), mentre altre, come l’amore o il canto dell’usignolo citato nella 
storia, possono solo essere apprezzate e descritte in maniera qualitativa. Insieme agli allievi ci si può 
quindi divertire a trovare caratteristiche di alcuni oggetti che possono essere misurate, distinguendo-
le da tutte le altre che non possono essere considerate grandezze.

Lunghezze e attività motorie
Dopo aver sperimentato alcune attività che hanno portato alla scoperta e all’uso del centimetro, è il 
momento di passare a situazioni in cui è il metro il vero protagonista. 
Le attività sportive sono occasioni privilegiate per mostrare ai bambini come le misure, in questo caso 
quelle relative alla lunghezza, siano particolarmente importanti anche per stabilire chi vince una de-
terminata competizione. Alcuni suggerimenti al riguardo potrebbero arrivare anche dalla discussione 
con gli allievi: per esempio, nell’atletica leggera vince chi riesce a lanciare più lontano il giavellotto, a 
saltare più in alto o più in lungo.
L’occasione è quindi quella di proporre attività interdisciplinari di matematica ed educazione fisica: al-
cuni allievi si esibiranno nel lancio di una pallina o nel salto in lungo, mentre altri ne misureranno la pre-
stazione con l’aiuto del docente, 
utilizzando strumenti come il metro 
a nastro. Nel misurare tali lunghez-
ze, i bambini, essendo alle prime 
armi, potrebbero avere difficoltà o 
dubbi sull’uso degli strumenti. Le 
difficoltà che emergono potrebbe-
ro essere affrontate e discusse per 
trovare soluzioni direttamente sul 
posto, al termine dell’attività spor-
tiva, o successivamente in classe.
Quando i piccoli misuratori avran-
no acquisito esperienza, si potreb-
bero organizzare delle semplici 
competizioni all’insegna delle mi-

Alcuni modelli di bruco di diverse lunghezze

Due allieve misurano la lunghezza di un lancio della pallina in palestra



sure di lunghezza con allievi delle 
altre classi, che saranno a questo 
punto gestite dagli allievi stessi.
Un discorso analogo può eventual-
mente essere fatto anche per altre 
grandezze: il tempo spesso scan-
disce la durata delle partite negli 
sport di squadra e la qualità della 
prestazione di un atleta nello sci o 
nella corsa; la massa è importante 
per tutti quegli sport in cui è neces-
sario sollevare dei pesi o confron-
tarsi con avversari di uguale corpo-
ratura, come nella boxe ecc.

Lunghezze dappertutto!
Anche al di fuori della palestra è possibile vivere esperienze significative in cui le misure di lunghez-
za ricoprono un ruolo rilevante. Si pensi per esempio alle attività descritte nel post “La nostra aula 
dentro l’aula”, https://missioneinsegnante.it/2020/10/06/la-nostra-aula-dentro-laula/, in cui gli 
allievi sono sollecitati a costruire un plasti-
co della propria aula utilizzando scatole e 
materiali da bricolage. Nell’individuare la 
forma della scatola da utilizzare, in modo 
che sia il più possibile simile a quella del 
locale reale, o consenta di ricreare i mobili 
il più possibile proporzionati nell’ottica di 
un’embrionale forma di riduzione in sca-
la, i bambini sono chiamati a confrontarsi 
con delle lunghezze ed eventualmente a 
misurarle. Dopo aver vissuto esperienze 
come quelle descritte in precedenza in 
questo post, gli allievi possono affrontare 
la costruzione del plastico con maggior 
consapevolezza e con strumenti più raf-

finati. Per esempio, dopo aver realizzato un banco, 
una sua dimensione può essere presa come riferi-
mento per realizzare anche altri mobili, utilizzando 
questa lunghezza per confrontarla con quella degli 
altri oggetti. La cattedra dell’insegnante, per esem-
pio, potrebbe essere lunga come tre banchi di un al-
lievo, mentre l’altezza di una finestra potrebbe essere 
lunga come un banco e mezzo. Senza dimenticare 
che l’attività dovrebbe restare il più possibile di ca-
rattere laboratoriale e strutturata in modo da favorire 

Il salto in lungo all’esterno della scuola

Due allievi misurano delle lunghezze con il proprio 
corpo per realizzare il plastico dell’aula



l’esplorazione di strade anche non convenzionali, gli allievi potrebbero utilizzare gli strumenti di misu-
ra già sperimentati in aula o in palestra per confrontare le lunghezze di alcuni elementi da riprodurre 
e per validare o correggere alcune scelte effettuate.

Anche la realizzazione de “La carta d’identità numerica”, proposta in un precedente post (vedi
https://missioneinsegnante.it/2020/11/16/la-carta-didentita-numerica/) è un momento fonda-
mentale per vivere le lunghezze da un punto di vista affettivo e personale. L’attività riguarda la costru-
zione di una particolare carta d’identità attraverso la quale gli allievi decidono di descriversi attraverso 
i numeri che li rappresentano, per esempio il numero di lettere del proprio nome, il numero di fratelli e 
sorelle, il numero preferito ecc. Molto spesso i bambini, alla richiesta di trovare dei numeri personali, 
fra le altre cose individuano anche la loro 
altezza e la esprimono attraverso unità di 
misura non convenzionali o in centime-
tri come avviene dal pediatra. Con allievi 
più grandi è possibile riproporre l’attività 
della costruzione della carta d’identità 
concentrandosi sulle diverse grandezze 
e in particolare sulla lunghezza. In questa 
carta possono essere registrate l’altezza 
e la lunghezza di alcune parti del corpo, 
ma anche, per esempio, la distanza che 
si riesce a raggiungere saltando in lun-
go, oppure lanciando una pallina. L’atti-
vità rappresenta uno spunto interessante 
per mettere l’accento sul fatto che spes-
so pur usando termini diversi (altezza, 
distanza, larghezza) si fa riferimento alla 
stessa grandezza: la lunghezza.

Lunghezze in circuiti chiusi 
Nelle proposte precedenti, gli allievi si sono confrontati con situazioni in cui veniva chiesto loro di 
misurare la lunghezza di tratti rettilinei e aperti. Cosa succede invece quando si deve misurare la 
lunghezza di un circuito curvo chiuso, per esempio di un recinto?
L’attività può essere introdotta rapportandola ad un contesto reale: un contadino vuole sostituire un 
vecchio recinto a forma di cerchio acquistandone uno nuovo della stessa lunghezza. Il problema può 
essere rappresentato su un foglio o, meglio ancora, realizzato concretamente (se non si dispone di 

un recinto vero e proprio è possibile utilizzare del nastro 
adesivo di carta fissato al pavimento). 
In una prima fase dell’attività, l’insegnante può lasciare 
che gli allievi provino in autonomia a trovare una solu-
zione al problema. Alcuni allievi potrebbero affermare 
che non è possibile stabilire la lunghezza del recinto, in 
quanto gli strumenti di misura non si possono adatta-
re alla sua forma tondeggiante; altri potrebbero cercare 
di utilizzare strumenti conosciuti e accostarli in maniera 

Allievi intenti a misurare la propria altezza per completare 
la carta d’identità numerica



poco precisa al contorno del recinto, altri ancora potrebbero usare delle unità di misura non conven-
zionali, per esempio i passi. In questa fase, l’insegnante osserva e raccoglie le proposte degli allievi 
sottoponendole poi all’attenzione dell’intero gruppo, al fine di stabilire quali idee possono essere 
vincenti e quali invece presentano possibili problematiche.
Insieme si può giungere alla conclusione che è pos-
sibile stabilire lunghezze anche di tratti non rettilinei 
e chiusi, l’importante è stabilire da dove iniziare e 
dove finire e individuare una strategia vincente. Tra le 
strategie che potrebbero emergere vi è quella di far 
coincidere un filo di spago al recinto, tagliandolo 
con precisione per evitare eccedenze. Il filo può in 
seguito essere rettificato in modo che diventi drit-
to, così da rendere più semplice il processo di mi-
surazione con strumenti di misura convenzionali. In 
questo modo è possibile approcciare il concetto di 
perimetro, ossia la lunghezza di un contorno.

I diversi perimetri 
Per esercitarsi con il concetto di perimetro possiamo uti-
lizzare il celebre gioco del tangram, basato sulla scom-
posizione di un quadrato in sette pezzi, chiamati tan: cin-
que triangoli isosceli rettangoli, un parallelogramma e un 
quadrato. Combinando i sette pezzi in modo che abbiano 
sempre almeno un punto in comune fra loro e senza so-
vrapporli, si creano diverse figure di fantasia. Il tangram si 
presta per essere utilizzato didatticamente per molte finali-
tà matematiche: analizzare le caratteristiche di alcune figu-

re piane, allenare la capacità di visualizzare e scomporre figure, allenare il concetto di frazione come 
parte di un tutto confrontando l’estensione dei pezzi, incentivare i processi di problem solving ecc.

In questo contesto, il tangram può essere utilizzato per parlare di 
contorno e perimetro a parità di area. Dopo un primo momento 
di sperimentazione libera, in cui si lascia agli allievi la possibilità 
di giocare con i sette pezzi del tangram, il docente può chiedere 
loro di realizzare una figura, per esempio un animale. Una volta 

che ognuno avrà realizzato 
il proprio soggetto ci si chie-
derà: i nostri animali hanno 
tutti i contorni della stessa 
lunghezza? Ancora una vol-
ta qualcuno potrebbe voler 
utilizzare strumenti di misura 
non convenzionali, come un 
filo da far coincidere al con-
torno della propria figura per 
poi rettificarlo e misurarlo, 

Misurare la lunghezza del recinto utilizzando 
dello spago da rettificare

Un tangram realizzato dagli allievi

Allievi alle prese con la 
misurazione della lunghezza 
del contorno delle figure 
tramite l’uso dello spago



mentre altri potrebbero utilizzare direttamente il righello, essendo il contorno della figura rettilineo, 
misurando di volta in volta la lunghezza dei diversi tratti che compongono il contorno e sommando 
successivamente tutti i valori registrati.

Anche in questo caso è importante che ognuno possa decidere 
come affrontare la situazione, potendosi confrontare con gli altri ed 
eventualmente sperimentare soluzioni più o meno efficaci rispetto a 
quella inizialmente immaginata. Confrontando i perimetri individuati 
si può notare che non sono tutti uguali: a cosa è dovuta questa dif-
ferenza? Dopo aver fatto emergere le diverse intuizioni degli allievi, 
è possibile formulare altre richieste, come spostare un pezzo della 
figura al fine di aumentare o diminuire il suo perimetro o riuscire a 
costruire una figura di perimetro massimo o minimo. 

Osserviamo ora che le figure realizzate hanno contorni e 
perimetri diversi ma hanno qualcosa in comune, l’area. Per 
concretizzare tale concetto è possibile far colorare i pezzi 
del tangram dei diversi animali realizzati per far intuire che 
sono sempre gli stessi: sono solo disposti in modo diverso 
e, dunque, hanno in comune l’area.

Obiettivi di apprendimento
• Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc.).
• Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
• Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.

Durata delle attività e del percorso
Il percorso nella sua interezza è pensato per essere svolto in un arco di tempo prolungato, che va 
da un minimo di un mese fino a qualche mese, in relazione alle metodologie di lavoro attuate dai 
docenti.  

Materiali
• Fogli, quaderni, materiale per scrivere e disegnare.
• Piccolo scrigno del tesoro o disegno con rappresentazione del tesoro, messaggio.
• Fili di lana o spago.
• Vari strumenti per misurare lunghezze, convenzionali e non: astucci, scarpe, matite, righelli, 
 metri da sartoria ecc.
• Palline, pesi, attrezzi per svolgere attività di educazione fisica.
• Nastro adesivo di carta.
• Tangram di legno o cartoncino.



Variante per didattica a distanza
Molte delle attività proposte possono essere adattate alla didattica a distanza: la narrazione della pri-
ma attività con le mappe del tesoro può infatti essere trasmessa a distanza. Ogni allievo verrà invitato 
a nascondere un tesoro a casa propria, realizzando una mappa con le indicazioni per raggiungerlo 
e sottoponendola ai propri familiari. Anche la narrazione del serpente Crictor, così come quella del 
Bruco Misuratutto, possono essere inviate agli allievi tramite filmati, link youtube o testo scritto da 
leggere in autonomia. L’attività del serpente può essere svolta con il coinvolgimento dei genitori: si 
chiederà loro di mettere a disposizione dell’allievo uno spago di circa 2 m di lunghezza (senza rive-
larne la misura) e si lascerà che i bambini possano provare a misurarlo utilizzando oggetti e strumenti 
che hanno a disposizione. Anche il piccolo artefatto del bruco può essere preparato in autonomia a 
partire da un modello da stampare o da istruzioni precise. I bambini possono quindi divertirsi a usare 
il bruco per misurare la lunghezza di alcune parti del proprio corpo o dei propri oggetti, condividendo 
i dati raccolti con l’insegnante o con i propri compagni. Le attività motorie come il salto in lungo e il 
lancio della pallina potranno essere svolte all’esterno, se sarà possibile per l’allievo uscire di casa a 
fare attività sportiva. I suggerimenti per svolgere a distanza le attività della carta d’identità numerica e 
del plastico dell’aula sono esposti in maniera esaustiva nei relativi post del blog. Il problema dei circu-
iti chiusi può essere proposto attraverso il disegno di un recinto su un foglio: compito degli allievi sarà 
quello di trovare un modo per misurare la lunghezza del recinto, utilizzando un po’ d’ingegno e gli 
strumenti a disposizione in casa. Online è possibile recuperare molti modelli di tangram da stampare, 
ritagliare e utilizzare liberamente per svolgere l’ultima delle proposte didattiche descritte nel post.
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