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Che cos’è per noi l’altezza 
Per iniziare è utile indagare che cosa le allieve e gli allievi conoscono e pensano del concet-
to di altezza, senza esplicitare il contesto di riferimento. Procederemo poi cercando di definirne il 
significato nello specifico ambito della geometria. 

Chiediamo agli alunni di rispondere alle seguenti domande, con l’invito a descrivere verbalmente le 
loro idee e a disegnare esempi per mostrare ciò che intendono:

- Che cos’è secondo te un’altezza?
- Chi o che cosa può avere un’altezza? Fai degli esempi.
- Secondo te è un segmento? Perché?
- Secondo te è una misura? Perché?
- Che cos’è un’altezza in geometria?
- In quali modi possiamo rappresentare un’altezza?

Emergeranno così le diverse convinzioni degli allievi legate all’altezza del corpo, all’altezza 
delle case, degli oggetti, degli animali e a quello che pensano dell’altezza in ambito geometrico. 
Dopo che gli allievi avranno fornito risposte individuali, si procederà a un confronto sollecitando una 
discussione collettiva sulle diverse interpretazioni dell’altezza nei vari contesti, così da giungere a idee 
condivise sulle quali innescare le fasi successive del percorso didattico.



Misuriamo la nostra altezza
Proponiamo di misurare l’altezza di ogni allieva e allievo, ponendo alcune domande per solle-
citare la riflessione: 
Con quale strumento il/la pediatra misura la vostra altezza quando fate la visita di controllo? 
Da dove inizia a misurare? Fino a dove arriva? 
Che cosa si ottiene dalla misurazione?
Come possiamo rappresentare la nostra altezza?

In genere, visto che si tratta di un’esperienza che hanno già vissuto più volte, gli allievi rispondono 
che si deve utilizzare il metro, che la misurazione deve avvenire “dalla testa ai piedi” e che, dopo aver 
misurato, si ottiene un numero espresso in metri o in centimetri. 
Per effettuare queste misurazioni si può utilizzare un’asta metrica come quella dei pediatri o si può 
fissare un metro alla parete dell’aula; tale posizionamento sollecita anche la riflessione sul fatto che 
questo strumento di misura “deve stare dritto, altrimenti la misura non viene giusta”.

A coppie, i ragazzi misurano le 
proprie altezze e le rappresenta-
no scegliendo il materiale che riten-
gono più adatto tra quelli messi a di-
sposizione: nastri, fogli e cartoncini di 
varie dimensioni, stecchette di legno, 
strisce di carta, matite ecc. 

Rappresentazione 
delle altezze dei 
vari bambini tramite 
listelli di cartoncino.

Bambini intenti a 
prendere le misure 

delle proprie altezze.



È utile sollecitare la riflessione sui diversi modi in cui è possibile rappresentare l’altezza, 
principalmente tramite un segmento visualizzato con un tratto della matita, una corda tesa o una 
striscia di carta, oppure attraverso un numero seguito da un’unità di misura (come quello che viene 
indicato sulla carta d’identità). 
Nel caso della rappresentazione tramite un numero e la sua unità di misura, possiamo anche far 
notare che il numero cambia al cambiare dell’unità di misura. L’altezza è dunque una grandezza. Ri-
fletteremo poi sul fatto che la nostra altezza, pur essendo una caratteristica personale, si rappresenta 
“fuori” dal corpo e non al nostro interno (solitamente sul muro tramite una lineetta che segna l’estre-
mo del capo e che arriva fino a terra) e può essere rappresentata anche in una posizione diversa da 
quella verticale: per esempio, l’alunno può essere in posizione eretta, mentre la striscia che indica la 
sua altezza è distesa a terra. 
Queste considerazioni saranno molto utili quando si affronterà l’argomento in ambito geometrico. 
Le varie rappresentazioni delle altezze verranno raccolte su un cartellone di sintesi e potremo anche 
realizzare istogrammi che riassumono le altezze trovate.

Alla ricerca di distanze
Quando si affronta l’altezza, i ragazzi dovrebbero già avere chiaro il concetto di distanza. Se si 
notano delle incertezze, è bene riprenderne il significato attraverso diverse attività. 

Inizieremo col precisare che cosa si intende per distanza, ossia la lunghezza del percorso mini-
mo; dovremo quindi andare alla ricerca di questi percorsi che andranno poi misurati e rappresentati. 

Come primo passo proponiamo di individuare la distanza tra due bambini o tra due oggetti, che 
è data dalla lunghezza del segmento che li unisce e che si può visualizzare tramite una corda tesa. 
Dopo aver vissuto questa esperienza nel reale possiamo chiedere agli alunni di affrontarla nel piano, 
facendo richieste come la seguente:

Quale linea rappresenta il percorso più breve tra la casa di Silvia e quella di Michele? 
Quanto misura? 

La misura trovata è la distanza tra le due case.

Chiederemo poi di individuare la distanza tra un bambino, disposto in un determinato punto 
dell’aula, e una parete, collegando possibilmente la richiesta a un contesto narrativo: se 
si vuole andare a prendere l’acqua al fiume (rappresentato dalla parete), facendo la strada più breve 
perché si è molto stanchi, quale percorso si dovrà seguire? Quanto è lungo questo percorso? 



Il percorso sarà dato da un seg-
mento perpendicolare al fiume 
che ha come estremo il bambi-
no; per visualizzarlo si possono 
utilizzare delle funicelle, dei nastri 
da regalo, delle strisce di carta, 
dei metri di legno o altro materia-
le. La misura di tale percorso rap-
presenterà la distanza di quella 
persona dal fiume. Si sperimenta 
così il concetto di perpendicola-
rità legato al concetto di distan-
za, utile per affrontare poi il tema 
delle altezze dei poligoni.

Ancora una volta, dopo aver vissuto esperienze nel reale, proporremo di risolvere problemi 
come il seguente:

Confronto tra vari percorsi e individuazione della distanza 
di un punto da una retta.

Gara a staffetta
L’insegnante di ginnastica comunica ai suoi allievi che faranno 
una gara a staffetta in palestra e consegna loro un foglio con 
la seguente immagine e con le regole del gioco.
 



Inizialmente gli allievi saranno chiamati a rispondere individualmente, poi a mettere in comune le loro 
scelte e argomentazioni fino ad arrivare a una soluzione condivisa: fare sempre il percorso più breve 
che unisce le palline alla parete, ossia il segmento che ha come estremo le palline e che è perpen-
dicolare alla parete. La scelta può essere verificata sullo schema e poi vissuta concretamente in 
palestra.

Inventiamo problemi sulle distanze
Chiediamo alle allieve e agli allievi di inventare problemi che coinvolgono il concetto di distanza, 
da scambiare poi tra i compagni. 

Di seguito alcuni esempi di problemi.

Marta e Andrea decidono di noleggiare una canoa per fare un giro. Scelgono una canoa 
rossa che è abbastanza pesante e che dista più di 10 metri dall’acqua. Che fatica! 
Come puoi rappresentare la distanza della canoa dall’acqua?

Elementi presenti in palestra:
Linea azzurra: lato del campo da pallavolo nel quale sono disposti 5 cesti.
Cerchio giallo: punto di partenza della staffetta.
Palline: da trasferire a una a una durante la staffetta.

Regole del gioco:
- Si formano due squadre costituite dallo stesso numero di ragazzi che devono sfidarsi.
- Ogni giocatore parte dal cerchio.
- Ogni squadra ha a disposizione 20 palline che dovranno essere trasportate nei cesti dispo-

sti lungo la parete.
- La gara si svolge a staffetta: il primo giocatore della squadra prende una pallina e la deposi-

ta in uno dei cesti, torna indietro e tocca la mano del giocatore successivo che parte a sua 
volta. Si procede in questo modo fino ad arrivare all’ultimo ragazzo della squadra.

- Ogni squadra può scegliere di portare tutte le palline in un solo cesto o disporle in più cesti.
- La gara viene cronometrata. Vince la squadra che trasporta tutte le palline nel minor tempo.

Martino legge attentamente le regole, osserva lo schema, si confronta con Luisa, la sua compa-
gna di banco, e subito si trovano d’accordo sulla scelta più conveniente da fare per disporre le 
palline. Secondo te quale può essere e perché è la migliore?



Se gli alunni sono particolarmente abili nell’inventare problemi, lasceremo libero sfogo alla loro crea-
tività; se qualcuno è in difficoltà, potremo proporre delle immagini, facilmente reperibili anche online, 
da utilizzare come “facilitatori” per l’invenzione di testi che fanno riferimento al concetto di distanza. 

Nella fase di risoluzione dei problemi, inviteremo gli allievi ad allenarsi all’uso di riga e squadra per 
individuare distanze, attività molto utile per il successivo lavoro sulle altezze in ambito geometrico.

Il giardiniere ha installato un’altalena nel punto rosso del giardino di forma quadrata che 
vedi rappresentato nella figura. Sostiene che l’altalena sia sempre alla stessa distanza 
dalla siepe che circonda il giardino. Verifica la correttezza della sua affermazione.

Obiettivi di apprendimento
•  Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e sim-

metrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.
•  Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadret-

ti, riga e compasso, squadre, software di geometria).
•  Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità 

di visualizzazione.
• Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.



Durata del percorso
4 lezioni di 2 ore ciascuna.

Materiali
•  Che cos’è per noi l’altezza: carta e penna.
•  Misuriamo la nostra altezza: asta metrica, metri di legno, nastri, fogli e cartoncini di varie dimen-

sioni, stecchette di legno, strisce di carta, fogli di carta da pacchi, pennarelli ecc.
•  Alla ricerca di distanze: corde, nastri, metri di legno e a fettuccia, fogli, immagini, riga, squadra. 
•  Inventiamo problemi sulle distanze: fogli, matite, penne, riga, squadra.
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