
Divertiamoci con l’area
Prima parte: Le tassellazioni del piano

di Lorella Campolucci e Silvia Sbaragli

Per citazione: Campolucci L. & Sbaragli S. (2023). Divertiamoci con l’area. Prima parte. Gaia Edizioni.
https://missioneinsegnante.it/2023/01/16/divertiamoci-con-l-area-prima-parte/

Tassellazioni 
Le attività di tassellazione, ossia le attività di ricoprimen-
to di un piano con tasselli che non devono sovrapporsi e 
non devono lasciare parti di piano vuote, sono molto ef-
ficaci per avvicinare gli allievi in modo coinvolgente e 
intuitivo al concetto di area. 
Sono esempi di tassellazione le comunissime piastrellature 
dei pavimenti o delle pareti, ma esistono anche molte ap-
plicazioni artistiche e decorative che aprono a interessanti 
collegamenti con l’arte, la geografia, la storia e con altro 
ancora.

Le prime esperienze su questo tema vengono solitamente proposte nei primi anni di scuola primaria. 
Se ciò non è avvenuto, è bene iniziare da una prima fase di esplorazione libera, per poi passare a 
proposte via via più strutturate. 

Tassellazione dell’Alhambra 
di Granada in Spagna.



Mettiamo a disposizione degli allievi tasselli di va-
rie forme, non solo poligoni (quadrati, rettangoli, 
triangoli, pentagoni, esagoni, ottagoni, stelle...), 
ma anche figure curvilinee (cerchi, ellissi, cuori...) 
e iniziamo a sperimentare il ricoprimento del 
piano. Le tessere che solitamente vengono utiliz-
zate in classe sono in cartoncino o in plastica e 
hanno la caratteristica di essere accostate “lato 
a lato” (con un intero lato in comune) ed essere 
prive di “buchi” al loro interno. 

Gli allievi potranno così scoprire cosa accade 
usando un solo tipo di figura per tassellare il 
piano: alcune lo ricopriranno senza sovrappo-
sizioni e senza buchi, altre no. 
Cerchiamo di capire perché. Per esempio, tutti i 
triangoli, i trapezi (con i vari casi particolari), gli 
esagoni regolari tassellano il piano, mentre i pen-
tagoni regolari, i cerchi, i cuori e altre figure no.

Tramite queste esperienze, gli allievi scopriranno che è 
possibile ricoprire il piano soltanto quando la som-
ma delle ampiezze degli angoli dei poligoni che in-
cidono in un vertice è di 360°, i gradi non possono 
essere di meno, perché rimarrebbero dei buchi, e non 
di più, perché le tessere si sovrapporrebbero.

        

Fase di esplorazione libera.

Ricerca di figure che tassellano 
e figure che non tassellano.

Tassellazioni formate da tasselli dello stesso tipo.



Possiamo a questo punto riflettere insieme e chiederci quante tessere sono state utilizzate per rico-
prire una certa porzione di piano stabilita. 
Ci avviamo così a trattare il concetto di area: il numero di tessere utilizzate rappresenta l’area 
espressa in unità di misura data dal tipo di tessera scelta per il ricoprimento. 
Solitamente per individuare il numero di tessere utilizzate si effettua una moltiplicazione, soprattutto 
se la forma da ricoprire è un rettangolo: il numero di tessere disposte su una riga per il numero di 
righe presenti nella tassellazione. 
Queste considerazioni si riveleranno preziose per introdurre le formule delle aree dei quadrilateri.

A volte può capitare che le tessere scelte siano contenute un numero intero di volte nella parte di 
piano che si vuole ricoprire, soprattutto se questo aspetto viene considerato a priori dal docente. 
Ma non sempre ciò si verifica: molte volte avanzano dei pezzetti di unità di misura da dover conside-
rare, e questo ci fornirà l’occasione per riflettere sul concetto di approssimazione. 

Da questa proposta emergerà come l’unità di misura dell’area possa avere forme diverse, anche in 
relazione alla forma della parte di piano che si deve ricoprire: l’area è una grandezza, dunque non 
ha nessuna forma prestabilita.

Per collegare questo percorso ad attività creative e artistiche possiamo proporre agli allievi di abbina-
re diversi tipi di figure creando nuove tassellazioni.

Tassellazioni di diverse figure
Mettiamo a disposizione degli alunni, disposti a coppie, alcune tessere triangolari, quadrate, rettan-
golari, esagonali, ottagonali e figure di varie forme da ricoprire. Chiediamo di ricoprire le figure, utiliz-
zando sempre lo stesso tipo di tessere: solo triangoli, solo quadrati, solo rettangoli e così via.
La proposta potrebbe anche essere contestualizzata, per esempio si potrebbe pensare alla realizza-
zione di campi fioriti!
A conclusione dell’attività chiederemo alle alunne e agli alunni: «Le forme sono state tutte utili allo 
stesso modo e per ciascun campo?» «Ritenete che alcune forme siano meno adatte di altre e da  
cosa dipende questa scelta?».

Tassellazioni formate da tessere di tipi diversi.



Scopriremo così che la forma delle tessere scelta è 
funzionale anche al contorno della figura della quale 
si vuole misurare l’estensione: a volte conviene sce-
gliere il quadratino, altre volte il triangolino o il rettangolino 
o altre forme ancora. Chiediamo a questo punto di indivi-
duare l’area delle figure.

Proporzioni nelle tassellazioni
Mettiamo a disposizione degli allievi delle tessere quadrate (lato 5 cm), delle tessere a forma di trian-
golo rettangolo isoscele, che abbiano per area metà dei quadrati (cateti 5 cm), e delle tessere rettan-
golari (5 cm × 10 cm) di area doppia dei quadrati e quadrupla dei triangoli. 
Le misure sono ovviamente indicative: si possono preparare tessere più o meno grandi, l’importante 
è che vengano rispettate le proporzioni delle aree. 

Le tessere messe a disposizione possono essere 
di due colori diversi, così da realizzare tassellazioni 
esteticamente più belle.
Invitiamo ora gli allievi, organizzati in piccoli gruppi, 
a costruire un quadrato accostando 16 mattonel-
le quadrate di due colori diversi. Chiediamo poi di 
misurare il lato del quadrato ottenuto, di disegnarlo 
su un foglio di cartoncino bianco A4 (in alternativa 
possiamo mettere a disposizione di ogni gruppo un 
cartoncino quadrato già tagliato di lato 20 cm) e di 
ricoprirlo prima con le tessere triangolari e poi con 
quelle rettangolari.

Tassellazioni di campi di diverse forme con varie tessere fiorite.

Ricoprimento del quadrato con tessere triangolari.



Invitiamo ora i componenti di ciascun gruppo a scrivere su un foglio che cosa hanno notato. Le di-
verse osservazioni saranno poi condivise e discusse insieme, a grande gruppo .
Contando tutte le tessere che ricoprono la superficie del quadrato iniziale, gli alunni effettuano una 
misurazione diretta dell’area e scopriranno che il numero varia in base alle tessere scelte come unità 
di misura: 
•  un quadratino è equiesteso a 2 triangoli,  

quindi di triangoli ne occorrono 32;
•  un rettangolo è equiesteso a 4 triangoli,  

oppure a 2 quadrati, quindi di rettangoli  
ne occorrono 8.

Dopo aver condiviso le osserva-
zioni, si mettono assieme tutti i tipi 
di tessere (le quadrate, le triango-
lari e le rettangolari) e si propone 
agli allievi, divisi in tre squadre, una 
sfida: realizzare il “pavimento più 
bello”. 
Ogni gruppo, utilizzando tutte le 
tessere a disposizione, costruirà 
un pavimento creando la decora-
zione che preferisce.

Un’attività analoga può essere realizzata 
partendo da un fiore composto da sette 
esagoni regolari, modulo che si trova an-
che in reali pavimentazioni.

Tessere triangolari, 
quadrate e 

rettangolari.

Pavimentazioni realizzate 
con tessere triangolari

e riproduzione sul quaderno.

Pavimentazioni con modulo a fiore 
formato da 7 esagoni.



Si potrà scoprire che:
•  se si tassella il fiore con esagoni regolari se ne usano 7;
•  se si usano trapezi isosceli aventi per area la metà di un esagono regolare se ne usano 14;
•  se si utilizzano rombi di area dell’esagono regolare se ne usano il triplo (ossia 21);
•  se si usano triangoli equilateri di area dell’esagono regolare se ne usano sei volte tanti (ossia 42). 
Questi rapporti tra le aree delle varie unità di misura si mantengono costanti indipendente-
mente dall’estensione delle pavimentazioni che si intende ricoprire.

Obiettivi di apprendimento
•  Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima  

capacità di visualizzazione.
• Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
•  Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando  

le più comuni formule.
•  Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità,  intervalli tem-

porali, masse, pesi per effettuare misure e stime.
• Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.

Durata del percorso
•  Tassellazioni: 2/3 ore.
•  Tassellazioni di diverse figure: 1 ora.
•  Proporzioni nelle tassellazioni: 3 ore.
•  Complessivamente circa 6-7 ore.

Il fiore tassellato con trapezi isosceli e i numeri di tessere utilizzate per ricoprire i fiori.



Per saperne di più 
App per giocare con le tassellazioni: https://apps.mathlearningcenter.org/pattern-shapes/
D’Amore B. & Fandiño Pinilla M.I. (2005). Relazioni tra area e perimetro: convinzioni di insegnanti  
e studenti. La matematica e la sua didattica, 2, 165-190. 
http://www.dm.unibo.it/rsddm/it/articoli/damore/519%20area%20e%20perimetro%20pdf.pdf
Fandiño Pinilla M. I. & D’Amore B. (2019). Le relazioni tra area e perimetro dei poligoni. Alcune  
riflessioni matematiche, storiche e didattiche. Pitagora.
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Materiali
•  Tassellazioni: sono necessari cartoncini colorati per creare tasselli di varie forme: quadrati,  

rettangoli, triangoli, pentagoni, esagoni, ottagoni, stelle, cuori, cerchi, ellissi...; si possono utilizzare 
anche le geoforme Polydron. Per le tassellazioni artistiche sono necessari, oltre a tasselli di varie 
forme e colori, anche dei “fogli” di cartone robusto (va bene il cartone ondulato degli scatoloni da 
imballaggio), colla vinilica e pennelli.

•  Tassellazioni di diverse figure: sono necessari fogli di carta bianca o colorata per creare tessere 
triangolari, quadrate, rettangolari, esagonali, ottagonali o altre ancora e fogli A3 o di dimensioni 
maggiori per disegnare le figure da tassellare. 

•  Proporzioni nelle tassellazioni: sono necessari fogli di cartoncino bianco e colorato A4 da utilizza-
re per ricavare le tessere; fogli A4 e A3 per riprodurre le figure; colla, riga, squadra, matite colorate.

Per tutte le attività è utile avere a disposizione una LIM o un monitor interattivo per facilitare la condi-
visione dei materiali.


