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PARADIGMI

Prima di cominciare



Paradigmi Metodologici

Lasciare ai ragazzi il 
TEMPO  di 

TEMPO
- Emma Castelnuovo -



Paradigmi Metodologici

La matematica         è un
insieme di                 da
applicare al momento 

opportuno
- Indicazioni Nazionali-



Paradigmi Metodologici

È fondamentale rendere
il

- Annalisa Cusi -



Paradigmi Metodologici

I ragazzi
se devono affrontare

difficili
- Bruno d’Amore-



Paradigmi Metodologici

Laboratorio di Matematica
+  Nuove tecnologie =



TANGRAM A 
PEZZI



Costruisci un quadrato di lato 
a piacere

01.STEP

Individua il PUNTO MEDIO di un lato e 

traccia di rosso il SEGMENTO che lo unisce 
a uno dei vertici NON CONSECUTIVI.

02.STEP

Non è necessario che i quadrati abbiano tutti 
la stessa dimensione perché le differenze 
favorirannoo la generalizzazione delle 

proprietà individuate



È possibile riflettere sulle 
convenzioni, ma anche sulle 

rotazioni

Quadrato SOLE



ANALISI
Descrivi i poligoni che hai ottenuto focalizzandoti 

sulle relazioni tra i lati e sulle relazioni tra gli angoli



ESPLORA

Esplora la relazione che lega tra loro le aree

del quadrato iniziale con i due nuovi poligoni



❑ Qual è il poligono più grande? Quello più 

esteso?

❑ Che relazione c’è tra l’area del quadrato

e l’area del triangolo?

❑ Quale relazione c’è tra l’area del trapezio 

e l’area del triangolo? E tra l’area del   

trapezio e l’area del quadrato?

❑ Quale frazione rappresenta l’area del 

quadrato rispetto all’area del trapezio?

❑ Traduci le relazioni verbalizzate in 

linguaggio algebrico

ESPLORA

https://quizizz.com/join?gc=66451333


MANIPOLA
Con il triangolo e il trapezio costruisci poligoni 

a piacere rispettando le seguenti regole:

Usa sempre entrambi i poligoni

I poligoni non possono sovrapporsi

I lati devono combaciare perfettamente

https://nrich.maths.org/2398&part=


Disegna tutti i poligoni che puoi ottenere

VERBALIZZA il procedimento

Rappresenta e Verbalizza

Possiamo chiamo poligoni le figure 
trovate? Perché? FIGURE 

EQUICOMPOSTE, FIGURE EQUIESTESE



Disegna tutti i poligoni che puoi ottenere

VERBALIZZA il procedimento

Rappresenta e Verbalizza



Come saranno i perimetri? 

Figure equiestese saranno anche 

isoperimetriche?

Previsioni
https://www.menti.com/v8ktg3m8mx

https://www.menti.com/v8ktg3m8mx


Formalizzazione algebrica

Colori? Lettere? 
Scrittura personale?



Formalizzazione algebrica

Colori? Lettere? 
Scrittura personale?

Quali sono i poligoni con perimetro maggiore?

Quali sono i poligoni con perimetro minore? 

Quali sono i poligoni isoperimetrici?

I poligoni equivalenti sono sempre anche

isoperimetrici?



4v + 2r 6v + 2r8 v

Formalizzazione algebrica



TANGRAM A 
PEZZI



Verbalizza
Scrivi le istruzioni necessarie per realizzare il 

quadrato in figura.

03.STEP

02.

STEP 01.

STEP



Manipola

Quali poligoni puoi creare usando i tre pezzi?



TANGRAM A 
PEZZI



Costruisci e manipola

Disegna un quadrato di lato a piacere

Traccia le due diagonali

Ritaglia Quanti poligoni diversi puoi creare 

utilizzando i quattro triangoli?

Usa sempre tutti i triangoli

I triangoli non possono sovrapporsi

I lati devono combaciare 

perfettamente



Costruisci e manipola

Quanti poligoni diversi puoi creare utilizzando i quattro 
triangoli? Classificali in base al numero di lati

http://www.projet-ermitage.org/ARMT/bp-it2.html


TANGRAM A 
PEZZI



Il RE dei puzzle: 
Sam Loyd

•1841 -1911

Geniale inventore di giochi e puzzle a
bilissimo prestigiatore, ventriloquo e 
mimo. 

Gli scacchi furono la sua prima, gran
de, passione



Costruisci e manipola

Disegna un quadrato con lato

16 quadretti

Segna per ogni lato il punto medio e unisci

come in figura

Ritaglia i cinque pezzi e prova a

realizzare le immagini



Costruisci e manipola



TANGRAM 
le pietre 

della saggezza



La leggenda

In 7 piccoli frammenti è possibile 

vedervi racchiuso il mondo.

La chiave è usare l’immaginazione.

https://it.mathigon.org/tangram


Protocollo di costruzione

Disegna un quadrato ABCD di lato 10 cm

Traccia la diagonale AC

Chiama M e N i punti medi dei lati  CD e DA

Chiama P il punto medio del segmento MN

Traccia il segmento PB

Chiama E il punto di intersezione tra AC e PB

Chiama Q il punto medio di EA

Chiama R il punto medio di EC

Unisci MQ

Unici PR



Il Tangram



Il Tangram



Nominare i poligoni



Tangram & FRAZIONI

UNITA’ 

QUADRATA



Tangram & FRAZIONI

UNITA’ 

QUADRATA

½ UNITA’ 

QUADRATA



Tangram & FRAZIONI

UNITA’ 

QUADRATA

½ UNITA’ 

QUADRATA



Tangram & FRAZIONI

2 UNITA’ QUADRATE



Tangram & FRAZIONI

2 UNITA’ QUADRATE



Tangram & FRAZIONI

2 UNITA’ QUADRATE



Tangram & FRAZIONI

2 UNITA’ QUADRATE



Tangram & FRAZIONI



Tangram AL CONTRARIO



Tangram AL CONTRARIO



Tangram AL CONTRARIO



Tangram AL CONTRARIO



Tangram & FRAZIONI

¼ + ¼ +1/16 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/16



Tangram & INGRANDIMENTI

ARITMOGEOMETRIA.pdf


Tangram & FIGURE EQUIVALENTI

https://docs.google.com/drawings/d/1_mgSAaaJZE7KF6iogoXMT8YtF6i2bsU8ugkE13BpFI8/copy?usp=sharing


Tangram & LINGUAGGIO ALGEBRICO



Tangram & EQUAZIONI

Esprimi il perimetro 

del cuore in 

funzione di x e y



Esprimi il perimetro in 

funzione di x e di y

Tangram & EQUAZIONI



Tangram & EQUAZIONI



Tangram & EQUAZIONI

Esprimi l’area totale 

in funzione di x.

Calcola x sapendo 

che l’area è 100



Tangram & Pitagora



Costruisci un 

Tangram 

sull’ipotenusa di un 

triangolo rettangolo 

isoscele.

Ridistribuisci i pezzi 

del Tangram per 

realizzare i quadrati 

sui cateti

Tangram & Pitagora



Tangram & Pitagora



Tangram & Pitagora



Tangram & Pitagora

Verifica il teorema di Pitagora con i  

poligoni regolari: 

GEOGEBRA CLASSROOM

www.geogebra.org/classroom

CODICE 

LEZIONE



App e Web Tool: suggeriti



THANK YOU!


