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Puzzle con 4 triangoli 
Per svolgere questa attività consegniamo un foglio A5 colorato a ogni 
allievo e chiediamo di piegarlo in modo da ottenere un quadrato di 
area massima. Ritagliato il quadrato, chiediamo ora di piegarlo lungo 
le diagonali e di tagliare i 4 triangoli rettangoli isosceli che si ottengono. 

Una volta ottenuti i 4 triangoli, ogni allievo li disporrà sul suo banco ac-
costandoli, in modo che abbiano almeno un punto di contatto tra loro 
e senza sovrapposizioni, così da formare figure di fantasia a cui dare 
un nome. 

Il mio gatto.



In seguito, sempre con la 
classe organizzata in pic-
coli gruppi, proponiamo 
di realizzare diverse figure 
costituite da 4 triangoli non 
sovrapposti (un rettangolo, 
un trapezio, un triangolo, 
un quadrato, due paralle-
logrammi di forma diversa, 
un esagono).

Invitiamo le alunne e gli alunni a riflettere su ciò che abbia-
mo realizzato: «Le figure ottenute hanno la stessa area? 
Hanno anche lo stesso perimetro? Qual è la figura che ha 
il perimetro minore? E quella con il perimetro maggiore? 
Ci sono figure che hanno lo stesso perimetro?».
E ora lanciamo una sfida: «Chi riesce a individuare una fi-
gura avente per area 4 triangoli e perimetro minimo e una 
figura avente per area 4 triangoli e  perimetro massimo?». 
Dopo vari tentativi scopriremo che, a parità di area, il qua-
drato è la figura di perimetro minimo, mentre per la figura 
di perimetro massimo ci sono infinite soluzioni, per esem-
pio l’albero di Natale o una girandola. 

Si potrà così comprendere che due figure che hanno la stessa area non devono essere neces-
sariamente congruenti, né devono avere lo stesso perimetro (isoperimetriche).

Tangram
Questo gioco di origine cinese, noto in occidente con il 
nome di tangram, oltre ad essere tanto affascinante da 
stimolare attività di fantasia e creatività, può avere inte-
ressanti implicazioni educative di tipo geometrico e 
può offrire notevoli spunti sull’immaginazione spa-
ziale e la percezione visiva. 
Il gioco consiste nel dividere un quadrato in sette pez-
zi, detti tan: un quadrato, un parallelogramma e cinque 
triangoli rettangoli isosceli di cui due più grandi, uno 
medio e due più piccoli.

Se i bambini non conoscono questo gioco è opportuno prevedere delle fasi di gioco libero e altre 
di costruzione di figure tangram (costituite dai sette pezzi con almeno un punto di contatto tra loro), 

Figure ottenute con i 4 triangoli.

Figure di area 
4 triangoli e 
perimetro massimo.

Un tangram realizzato dagli allievi.



utilizzando dei modelli nei quali si vedono chiaramente i lati dei singoli pezzi, per poi nascondere gra-
dualmente i lati di raccordo dei singoli pezzi.

Confrontando le figure realizzate possono nascere riflessioni sull’area: tutte le figure formate dagli 
stessi pezzi avranno la stessa area, ma possono variare i loro perimetri. 
Se si usano però quadrati iniziali di dimensioni diverse per ottenere i vari tangram, si possono 
realizzare modelli di figure simili (della stessa forma, per esempio la casa), ma di aree diverse.

Successivamente, potremo chiedere di analizzare le relazioni delle aree dei singoli pezzi di un 
tangram. 
Si formano i gruppi, si consegna a ogni allievo un tangram (fotocopiato su fogli colorati, di colori di-
versi per i vari componenti del gruppo) chiedendo di ritagliare i sette pezzi, poi si propone di scoprire 
quali relazioni esistono tra le aree dei singoli pezzi e l’area del quadrato di partenza.

Presto gli alunni individueranno le relazioni: l’area di ciascuno dei due triangoli grandi è 1
4  di quella del 

quadrato iniziale; le aree del triangolo medio, del quadrato e del parallelogramma sono 1
8  dell’area 

del quadrato iniziale, l’area di ciascun triangolino più piccolo è 1
16

 dell’area del quadrato iniziale. Uti-
lizzando il triangolino più piccolo come unità di misura si può dunque compiere la misurazione diretta 
delle figure costruite, verificando che sono tutte equiestese.

  

Figure tangram realizzate dai bambini.



Inoltre, è opportuna un’altra riflessione: che cosa succede se si varia l’unità di misura? 
«Quant’è l’area di una figura tangram usando come unità di misura il triangolo medio?» «E se si 
considera il triangolo grande?» «E il quadratino?» «Quanti triangolini piccoli ci stanno in un triangolo 
grande?»

Oltre al lavoro sull’area, impostiamo così anche un significativo lavoro sulle frazioni equivalenti!

Polimini per le aree
I polimini sono figure ottenute da quadrati congruenti connessi tra loro lato a lato. Di bimini 
(due quadrati) ce n’è solo uno, la classica tessera del domino, di trimini (tre quadrati) ce ne sono due, 
il rettangolo e la “elle”:

mentre di tetramini (quattro quadrati) ce ne sono cinque:

Si considerano cioè tutte le figure diverse che si ottengono con un certo numero di quadratini, 
escludendo tutte le figure congruenti ottenute per trasformazioni isometriche (simmetrie, traslazioni, 
rotazioni). 

Proponiamo, quindi, attività in cui si devono accostare i polimini per ricostruire modelli dati o 
per inventare nuovi modelli. 

Iniziamo con i trimini e, lavorando a piccoli gruppi, chiediamo di realizzare dei puzzle rettangolari o 
quadrati: ogni gruppo progetta la griglia del puzzle ottenuta con trimini (una sola forma o tutte e due) 
e ne verifica il ricoprimento; in seguito, disegna su un foglio il contorno della figura ottenuta e scrive 
accanto il numero di tessere di ciascun tipo che dovranno essere usate per ricoprirla. 

I cinque tetramini.



Quando tutti i gruppi sono pronti, scambiano tra loro i fogli con le griglie e i numeri di tessere neces-
sarie e chiederemo di ricoprirle nel minor tempo possibile.
Per esempio: per un rettangolo 6 × 9 si dovranno usare 18 tessere del trimino a “elle” disposte in un 
determinato modo.

Inoltre, sempre lavorando a piccoli gruppi, possiamo proporre di inventare e risolvere problemi come 
il seguente: «Giovanni deve ricoprire la superficie che vedi nella figura. Ha a disposizione solo tasselli 
a forma di trimino a “elle”. Scopri se Giovanni riuscirà a ricoprire tutta la superficie ed eventualmente 
quanti tasselli sono necessari».

Possiamo poi passare ai tetramini e proporre una sfida da affrontare a coppie: «Ricoprite una griglia 
rettangolare 6 × 4 utilizzando i 5 tetramini diversi». 
Possiamo fermarci qui e lasciare che i ragazzi scoprano da soli che i 5 tetramini non sono sufficienti 
e che uno di essi va utilizzato due volte. 

Nel proporre le attività con i tetramini possiamo anche citare il famoso gioco del tetris, un classico 
rompicapo che consiste nel ricoprire una superficie rettangolare con tessere formate da tetramini (se il 
gioco non fosse conosciuto, potremmo mostrare una delle versioni che si trovano online, per esempio 
https://it.qwertygame.com/9590/). In questo gioco vengono considerate 7 tessere invece di 5, in 
quanto non vengono escluse le figure simmetriche tra loro.

Soluzione non riuscita 
per il ricoprimento 

e soluzione riuscita.

Soluzione al problema 
proposto. 



Dopo aver giocato con i trimini e i tetramini, possiamo 
stimolare la curiosità dei ragazzi chiedendo  di ipotizza-
re quanti sono i pentamini, cioè quante figure diverse 
si possono ottenere accostando 5 quadrati congruenti 
lato a lato. Chiediamo poi di trovarli tutti, lavorando a 
piccoli gruppi.

Dopo aver disegnato e ritagliato i 12 pentamini l’attività consisterà nell’utilizzarli tutti per costruire varie 
figure (un rettangolo 5 × 12, uno 6 × 10, uno 3 × 20 , un ponte ecc.), tutte della stessa area (data da 
12 pentamini o 60 quadratini) ma di forme e perimetri diversi.

Sempre per stimolare la creatività dei ragazzi potremmo invitarli a inventare nuove figure realizzate 
con i 12 pentamini. 
Confrontando le figure costruite, poniamo l’attenzione anche sui perimetri: «A parità di area, quale 
figura ha il perimetro maggiore? Quale il perimetro minore? Quali sono dello stesso perimetro?».

Utilizzando poi tutti i polimini, anche mescolando i tipi e le forme (trimini, tetramini, pentamini) si po-
tranno ricoprire o inventare nuove figure, di cui misurare aree e perimetri, oppure scoprire relazioni tra 
perimetri e aree delle singole tessere.

I 12 pentamini.

Rettangolo 6 × 10 realizzato 
con i 12 pentamini.

Ponte realizzato 
con i 12 pentamini.

Rettangolo 3 × 20 realizzato 
con i 12 pentamini.



L’aiuola di Mario e Marina

Mario e Marina hanno un pezzo di rete con cui vogliono costruire il contorno di un’aiuola nel 
loro giardino. A Mario piacerebbe fare l’aiuola a forma di triangolo, di quadrato oppure di esa-
gono regolare. Marina vorrebbe poter piantare nell’aiuola il maggior numero possibile di bulbi 
di tulipani. Sono indecisi sulla forma da dare all’aiuola e cominciano a fare delle prove, ma non 
sanno come fare per scoprire quale aiuola ha la regione interna più estesa. 
Volete aiutarli?

Il problema dell’aiuola di Mario e Marina sollecita la riflessione sulla relazione tra area e perimetro 
e, in particolare, consente di scoprire quale tra le figure individuate da Mario (triangolo, quadrato ed 
esagono regolare) ha l’area maggiore a parità di perimetro.

Letto il testo, si consegnano agli alunni 12 listelli di cartoncino della stessa lunghezza, uniti l’uno all’al-
tro da fermacampioni; tali listelli rappresentano la rete con cui realizzare l’aiuola.
Proponiamo di dare alla “rete” la forma triangolare e di contare quanti alunni possono entrarvi dentro. 
Poi realizziamo un quadrato e osserviamo se si crea una maggiore superficie rispetto al triangolo, 
così da potervi far entrare qualche altro allievo. 
A questo punto si forma l’esagono e si vede che al suo interno vi può entrare un maggior numero di 
bambini. 

Tentativi di risoluzione del 
problema delle aiuole.



Questa situazione risulta ancora più evidente se utilizziamo il materiale Geomag e delle biglie di vetro 
di uguale dimensione: al variare della forma, l’area cambia. Una volta riempiti i tre recinti, il conteggio 
delle biglie conferma la scoperta: l’esagono regolare è la forma più conveniente, perché a parità di 
perimetro ha l’area maggiore.

Lo sanno bene le api! A questo proposito rimandiamo all’allegato in pdf “Api”. 
Per realizzare i favi degli alveari, le api scelgono la forma esagonale, che è proprio la più conveniente: 
a parità di cera da utilizzare (perimetro dei tasselli) è la figura che ha capienza maggiore. La natura, 
spesso, anche su situazioni che sembrano casuali, fa la scelta migliore.

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 il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.

L’esagono regolare 
a parità di perimetro 
ha l’area maggiore.

Riproduzione delle tre figure 
(triangoli, quadrato 

ed esagono regolare) 
con cartoncino e corda.

Riproduzione delle 
celle dell’alveare.



•  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 tempo-
rali, masse, pesi per effettuare misure e stime.

•  Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.

Durata del percorso
•  Puzzle con 4 triangoli: 2 ore.
•  Tangram: 2 ore.
•  Polimini per le aree: 2/3 ore.
•  L’aiuola di Mario e Marina: 2 ore.
Complessivamente circa 8-9 ore.

Materiali
•  Puzzle con 4 triangoli: fogli A5 di carta colorata (o fogli A4 da tagliare a metà); fogli A4 di carta 

bianca; forbici, colla, riga.
•  Tangram: sono necessarie varie copie del tangram (su carta colorata o su cartoncino leggero), fogli 

di carta bianca; forbici, riga, squadra.
•  Polimini per le aree: sono necessari fogli quadrettati per disegnare i polimini; fogli A4 colorati (per 

stampare copie dei polimini da ritagliare), fogli bianchi; forbici, riga, squadra.
•  L’aiuola di Mario e Marina: sono necessari 12 listelli (lunghezza indicativa di ogni listello 20 cm) di 

cartoncino e dei fermacampioni; se vogliamo fare l’esperienza con le biglie è necessario avere una 
scatola di Geomag e delle biglie di vetro di uguale dimensione; per riprodurre le figure si può utiliz-
zare del cartoncino e dei pezzi di corda di uguale lunghezza per rappresentare la rete.

Per tutte le attività è utile avere a disposizione una LIM o un monitor interattivo, al fine di facilitare la 
condivisione dei materiali.
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