
4. IL QUADRATO NEL QUADRATO 

 

4.1 Motivazione della scelta  

 
“Non inducete i ragazzi ad apprendere con la violenza e la severità,  

ma guidateli invece per mezzo di ciò che li diverte, affinché possano  

meglio scoprire l’inclinazione del loro animo”. 

(Platone, Repubblica VII). 

 

La motivazione della scelta di questo percorso e in particolare di questa attività, è da 

ricercare nel mio incontro con Emma Castelnuovo. La lettura dei suoi libri, tanto tempo 

fa, mi fece vedere la matematica sotto aspetti che io non avevo mai conosciuto né come 

studente né come insegnante. Posso dire che solo allora ho incontrato la matematica 

come strumento per citare le parole di Bruno De Finetti: “..la funzione creativa della 

matematica viene fatta apprezzare mostrando la matematica non come un’astrazione 

morta e statica, ma la matematica come strumento”. (De Finetti, 1975, p.55-62).  

Da allora, ho iniziato a fare (modelli, costruzioni ecc) ed ho provato in prima persona 

il piacere di “scoprire”; ed è da quel momento che ho  iniziato a lavorare in classe in 

modo diverso, ideando attività e percorsi che fossero significativi per l’apprendimento 

cioè in grado di suscitare motivazione e creare competenze evitando segmentazioni e 

“compartimenti stagni”. 

Se esaminiamo  l’etimologia di “apprendere”, vediamo che  deriva dal latino ad 

prehendere, che si potrebbe tradurre in “afferrare con la mente”. Il significato porta 

immediatamente a un  ruolo attivo  da parte dell’alunno ben diverso dal solito  

“imparare”, cioè acquisire una serie di conoscenze mediante lo studio e l’esercizio. In 

particolare su Wikipedia si trova questa definizione: “Apprendimento è la 

modificazione del comportamento che si basa sull'esperienza e che dura nel tempo. 

L'apprendimento è dunque un processo "esperienza-dipendente”, è un processo attivo 

di acquisizione di comportamenti stabili in funzione dell'adattamento”.  

Inoltre perché ci sia apprendimento, la psicologia dice che deve esserci una 

stimolazione diversa dal solito che porti alla soddisfazione di colui che apprende.  

In tal senso posso affermare che la prima ad apprendere sono stata io, dato che ho 

modificato completamente il mio comportamento in classe! 

Questo è anche quello che tengo sempre presente nei corsi di formazione ai docenti 

infatti punto sui seguenti aspetti: 

 

 renderli attivi 

 suscitare interesse 

 portare alla scoperta 

 creare soddisfazione  

 far ricollegare nozioni astratte con aspetti “pratici”  

 creare momenti di discussione e confronto  

 



In pratica adottare anche con i docenti in formazione la didattica laboratoriale e 

tecniche di apprendimento cooperativo. 

 

Ricordando ancora Emma Castelnuovo, quando le fu chiesto: “lei cosa consiglierebbe 

oggi a un insegnante? Qual è la dote più importante per un insegnante quando ha di 

fronte gli allievi?”  

la sua risposta fu: 

“mettersi allo stesso livello, cioè suscitare interesse e quindi discussioni, accettare 

domande su domande, anche le più balorde. Accettare delle domande a cui, là per là, 

non sa rispondere e non avere scrupolo di dire: guardate non lo so. Questa è la cosa 

fondamentale indipendentemente dalla materia che si insegna.” 

(http://matematica-old.unibocconi.it/castelnuovo/castelnuovo.htm ) 

Quindi, quale modo migliore per mettersi al loro livello che non essere esattamente 

nella loro stessa situazione?  

L’attività che presento, come le altre del percorso, l’ho sperimentata personalmente 

oltre che in classe (da diversi anni)  anche in alcuni laboratori di formazione per 

docenti: 

 

 MATEMATICattiva: Piano Nazionale Lauree Scientifiche organizzato 

dall’Università degli Studi di Siena a marzo 2013. Laboratorio residenziale per 

docenti di ogni ordine e grado dal venerdì alla domenica  

 Officina matematica di Emma Castelnuovo presso casa laboratorio Cenci. 

Laboratorio residenziale per docenti di ogni ordine e grado dal venerdì alla 

domenica  

 GRIMeD: Convegno del Gruppo Ricerca e Difficoltà : laboratorio per docenti 

di ogni ordine e grado  

 

 

4.2 Connessioni tra l’attività proposta e le attuali Indicazioni Nazionali 

 

Scuola secondaria primo grado 

 

Nuclei tematici coinvolti:  

 

Spazio e figure  

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza  

opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di 

geometria).      

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in 

situazioni concrete. 

 

Relazioni e funzioni   

http://matematica-old.unibocconi.it/castelnuovo/castelnuovo.htm


 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o 

ricavate da tabelle 

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e proprietà.  

 

 

Traguardi al termine della scuola secondaria di primo grado  

 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 

di passare da un problema specifico a una classe di problemi 
 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 

sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

 

Nodi concettuali:  

 perimetro e area 

 variabili e costanti  

 funzioni 

 

 

Obiettivi attività: 

 

 individuare regolarità in contesti e fenomeni osservati 

 produrre congetture relative all'interpretazione e spiegazione di osservazioni 

effettuate sperimentalmente 

 analizzare le congetture fatte e verificarne la validità riuscendo ad argomentare 

in modo adeguato 

 confrontare in modo critico e costruttivo strategie risolutive diverse 

 usare le lettere per generalizzare regolarità 

 usare coordinate cartesiane, diagrammi, tabelle per rappresentare relazioni e 

funzioni  

  Avere o maturare un atteggiamento di scoperta e di ricerca per la matematica  

 Organizzare gradatamente ragionamenti complessi 

  Esprimersi in modo chiaro  

  Usare simboli e schemi per facilitare la rappresentazione di situazioni o 

l’organizzazione dei procedimenti 



  Riconoscere analogie e invarianti 

  Avere consapevolezza del calcolo 

  Effettuare controlli e verifiche per esprimere criticamente giudizi e valutazioni 

  Matematizzare situazioni reali 

  Proporre varie strategie 

  Sviluppare processi 

 

4.3  Introduzione  

 

Partendo da un modello concreto da costruire o già costruito, si affronta il problema: 

“se un quadrato si muove all’interno di un altro quadrato, varia il suo perimetro? E la 

sua area? E come?”  

Il percorso porta alla scoperta di relazioni tra i quadrati che compongono la famiglia 

di tutti quelli inscritti in una data figura,rispetto ai concetti fondamentali di area e 

perimetro. In seguito porta ad una modellizzazione con una funzione che rappresenta 

una parabola. A partire da un problema di tipo geometrico si procede affrontando 

aspetti sia aritmetici che algebrici fino ad arrivare alle funzioni e ai grafici. 

La metodologia è caratterizzata dalla problematizzazione di situazioni concrete 

osservate e realizzate con un modello dinamico, la discussione in classe, l’uso dei 

grafici. L’attività permette inoltre non solo di congetturare ma di affrontare anche una 

vera e proprio dimostrazione. Numerosi sono gli spunti di discussione che possono 

essere approfonditi e arricchiti in tempi successivi. 

E’ fondamentale che ci sia uno scambio costruttivo nella classe, quindi che si discuta 

accettando i pareri altrui e eventualmente modificando le proprie opinioni o 

confutandole in modo appropriato. L’errore deve assumere un valore formativo. Come 

scrive Enriques: “il maestro sa che la comprensione degli errori dei suoi allievi è la 

cosa più importante della sua arte didattica”. Quindi l’errore assume rilevanza  per  gli 

allievi perché diventa l’opportunità di rivedere la procedura e di migliorarla ma è 

un’opportunità anche per il docente che potrà indirizzare in modo più puntuale la sua 

azione didattica. 

L’attività si presta molto bene ad essere svolta a piccoli gruppi  

 

4.3 Descrizione attività 

 

Fase 1 la realizzazione del modello 

Il “quadrato inscritto nel quadrato” è una attività che propone Emma Castelnuovo nel 

suo testo per la scuola secondaria di primo grado “LA MATEMATICA figure piane 

A”  all’interno di una serie di attività sui modelli dinamici che, secondo quanto indicato 

nel libro,  permettono di toccare, oltre che vedere, figure ad area costante e figure dove 

variano perimetro e area. 

Si inizia con la costruzione di un modello in legno. Materiale occorrente: 



 4 strisce rettangolari di legno di spessore 1 cm 

 Colla per legno 

 Filo elastico sottile 4 rondelle con scanalatura sul bordo 

 Filo di cotone o spago robusto e non estensibile 

 Carta quadrettata  

Si incollano le 4 strisce in modo da formare un quadrato. Nei 4 vertici si inseriscono le 

rondelle e si passa al loro interno il filo di cotone in modo che sia ben teso. Poi si blocca 

il filo elastico sul filo di cotone ad una distanza costante dalle estremità. Muovendo le 

rondelle, il punto in cui è bloccato l’elastico si avvicina  o si allontana dal vertice del 

quadrato esterno e il quadrato interno subisce variazioni. 

 

 Questa è la foto del modello in legno                

Anche se la situazione è diversa (discreto/continuo) , può essere utile proporre ai 

ragazzi di realizzare il disegno su carta quadrettata facendo muovere il punto a passi di 

una unità (lato di un quadretto della carta ad esempio). 

 



 
 

Questo permette di vedere per “intero” il movimento. Le classi sono già abituate a 

riflettere su “quanti sono questi quadrati?” perchè nel nostro percorso in classe questo 

non è che uno dei numerosi modelli dinamici con cui si opera per cui questa domanda 

ormai diciamo che è “superata”. La visione nella quadrettatura fa “ri-vedere” ai ragazzi 

quello che già avevano osservato e descritto con il modello dinamico ovvero che si 

ricrea in modo speculare lo stesso tipo di quadrato: 

“Prof c’è una simmetria nel movimento...prima il punto va avanti poi quando arriva 

alla metà riparte allo stesso modo e si formano gli stessi quadrati”. 

 

Fase 2  è davvero un quadrato? 

Il quadrato interno si vede, ma è davvero un quadrato?  

Raramente questa domanda nasce spontanea ai ragazzi, credo che ciò sia avvenuto solo 

una o due volte nei tanti anni di utilizzo del modello perchè sembra ovvio e scontato. 

E’ invece una buona occasione per avviare alunni “piccoli” verso una vera 

dimostrazione che è molto semplice e alla portata di ragazzi di seconda o terza. 

                                            
Nel triangolo rettangolo PBQ, si ha che BPQ + BQP = 90°. A partire dall’uguaglianza 

dei 4 triangoli rettangoli che si formano, è banale dimostrare che l’angolo in P del 

quadrilatero interno è retto. In modo analogo si può procedere per gli altri per cui il 

quadrilatero interno avendo lati uguali e angoli retti è un quadrato. 

Questa parte può essere affrontata anche in seconda media perchè il modello dinamico 

costruito da un amico ingegnere di Emma Castelnuovo, si compone in realtà di due 

parti e permette la visualizzazione dinamica del teorema di Pitagora. Quindi è molto 



positivo il fatto che lo stesso oggetto vpossa essere ripreso in periodi diversi per altre 

situazioni problematiche. 

 

 
 

 

Fase 3  varia l’area? Varia il perimetro? 

Aver osservato la “simmetria del movimento” permette di potersi limitare nei calcoli 

ai “primi quadrati” (così vengono chiamati quelli che si trovano prima della situazione 

centrale del quadrato con i vertici nei punti medi dei lati di quello esterno). Questa 

osservazione è molto importante perché la simmetria, inizialmente solo percepita con 

i sensi, sarà poi  matematicamente verificata. 

Nel muovere il dispositivo, si avverte subito la tensione del filo elastico ed è facile 

supporre la variazione del perimetro. D’altra parte nel raggiungere i due casi limite in 

cui il punto mobile coincide con un vertice del quadrato, è facile capire che l’area ha 

certamente subito una variazione perché, come ha detto un alunno, “se ci sono due casi 

dove è massima deve cambiare per forza sennò sarebbe sempre uguale”.  

Ecco, il caso limite merita di essere esaminato meglio. Nessun disegno “statico” 

permette la sua “visualizzazione”, solo un modello dinamico è in grado di metterrlo in 

evidenza, perché, come disse una mia alunna tanti anni fa e che mi piace sempre 

riportare : 

“vede professoressa, per capire il caso limite, lei deve guardare un  momento prima 

che avvenga perché poi quando è arrivato non si sa più com’era prima” . 

E questo “un momento prima” che ci dà la dimensione temporale dell’azione e che è 

permesso solo e soltanto dal movimento. 

 

Fase 4  esiste un quadrato di area minima: quale? 

 

Ripartendo dal fatto che “se ci sono due casi dove è massima deve cambiare per forza 

sennò sarebbe sempre uguale”, non è complesso per i ragazzi spingersi oltre perchè il 

modello, e anche il disegno sul quaderno, aiutano molto a formulare congetture. I 

ragazzi si trovano solitamente concordi sul fatto che il quadrato di area minima esiste 

ed è quello che ha per vertici i punti medi dei lati del quadrato circoscritto. 



 

 
 

Questa previsione del valore minimo di area per il quadrato indicato fa nascere subito 

l’idea di cercare una conferma con il calcolo delle aree. 

Si stabilisce allora di fissare la misura del lato del quadrato esterno in 10 cm e di far 

muovere il punto P di 1 cm per volta. 

I ragazzi sono lasciati liberi di seguire le strategie che preferiscono e di solito seguono 

due procedure. 

 

1 modo Calcolare il lato del quadrato interno e poi applicare la formula dell’area. 

Procedono quindi applicando il teorema di Pitagora ai triangolini. 

Il primo ha per cateti 1 cm e 9 cm per cui il lato del quadrato è √82 che, con  la 

calcolatrice, determinano in 9,05. Elevando poi al quadrato per calcolare l’area, 

trovano un valore di 81,9. Proseguendo così ottengono i valori riportati in tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori successivi ovviamente si ripetono al contrario per la simmetria. 

 

 

In tal caso è stato calcolato il valore della radice quadrata e infatti hanno approssimato 

i valori. Per  i ragazzi della scuola secondari di primo grado è abbastanza difficile 

eseguire il passaggio     

 

lato = √82  per cui area = (√82) ² = 82 

 

 che porterebbe invece alla tabella seguente: 

 

Cateto 1  Cateto 2  Lato  Area 

1 9 9,05 81,9 

2 8 8,24 67,89 

3 7 7,6 57,76 

4 6 7,2 51,84 

 5 5 7,05 49,7 

Cateto 1  Cateto 2  Lato  area 

1 9 √82 82 



 

 

 

 

 

 

 

 

senza valori approssimati. 

 

Però per qualcuno è possibile e dunque sarà importante verificarlo perché se ne possa 

discutere mettendo in risalto questo aspetto dell’approssimazione confrontando il loro 

risultato con quello di chi invece, ha seguito il procedimento precedente. 

 

2 modo  Calcolare l’area dei triangoli e poi sottrarre dall’area del quadrato circoscritto. 

 

In tal modo si ottiene la seguente tabella  

 

Cateto 

1  

Cateto 

2  

Area di un 

triangolo  

Area dei 4 

triangoli  

Area del quadrato 

interno 

1 9 4,5 18 100-18=82 

2 8 8 32 100-32= 68 

3 7 10,5 42 100-42 =58 

4 6 12 48 100-48= 52 

5 5 12,5 50 100-50= 50 

 

 

 

 

 

 

 

2 8 √68 68 

3 7 √58 58 

4 6 √52 52 

5 5 √50 50 



                    
 

Ovviamente in questo caso si hanno dei valori numerici interi e pertanto, ancora una 

volta, sarà interessante discutere con i ragazzi e guidarli nella comprensione dei motivi 

che portano a questa diversità. 

 

In ogni caso si ha la conferma di quanto supposto inizialmente  

 Esiste un quadrato di area minima 

 È il quadrato che ha per vertici i punti medi dei lati del quadrato circoscritto 

 La sua area è esattamente la metà dell’area del quadrato circoscritto  

 

Fase 5  esiste un quadrato di perimetro minimo? Quale? 

Dopo aver esaminato la variazione dell’area, passiamo ad esaminare le variazioni del 

perimetro. Anche qui sia la visualizzazione che la tensione del filo elastico avevano 

permesso di comprendere che ci sono “per forza” due valori massimi nei casi limite 

dunque il minimo deve esserci. È anche abbastanza facile intuire che sarà lo stesso 

quadrato, ma i calcoli ci daranno la conferma dell’intuizione. 

Di nuovo utilizzano il teorema di Pitagora per fare calcoli  per cui trovano il perimetro 

con una approssimazione a loro piacere.   

 

 

 

 

 

 

 

 

che comunque conferma quanto previsto. 

In questo caso però alcuni alunni lasciano la radice impostata senza calcolarla perché 

riescono a gestire più facilmente la scrittura e a comprenderla ( “si vede chi è il più 

Cateto 1  Cateto 2  Lato  Perimetro  

1 9 √82 = 9,05 36,2 

2 8 √68 = 8,24 32,96 

3 7 √58 = 7,6  30,4 

4 6 √52 = 7,2 28,8 

5 5 √50 = 7,05 28,2 



piccolo”)  ma quando poi si trovano a fare grafico ritornano all’uso del calcolo con i 

decimali e l’approssimazione. 

 

Cateto 1  Cateto 

2  

Lato  Perimetro  

1 9 √82 4 √82 

2 8 √68 4 √68 

3 7 √58 4 √58 

4 6 √52 4 √52 

5 5 √50 4 √50 

 

Le due tabelle conferman le congetture fatte: è lo stesso quadrato (quello con i vertici 

nei punti medi dei lati) l’unico ad avere sia area minima che perimetro minimo. 

 

 

Fase 5  i grafici 

 Il grafico sia dell’area che del perimetro viene realizzato su carta millimetrata o 

quadrettata .  

 

 

 

Come si può vedere, pur essendo nel discreto e quindi mettendo in risalto i punti (con 

il rosso), i ragazzi tendono a “riempire gli spazi vuoti” (con il lapis) perché ormai 

“sanno” che da un punto all’altro ci sono infiniti punti dove ciascuno rappresenta uno 

degli infiniti quadrati ottenuti mentre il punto si muove con continuità e non a “salti”  

(dal discreto al continuo). 



I ragazzi utilizzano la frase l’infinito nel finito per esprimere a loro modo la 

completezza dell’insieme R.   

Tutto quello fatto fino ad ora si può fare con l’utilizzo di un foglio elettronico fino a 

costruire i grafici. 

 

                                        
     

lato  x lato piccolo  area  area q  
10 0 10 100 100 

10 1 9 100 82 

10 2 8 100 68 

10 3 7 100 58 

10 4 6 100 52 

10 5 5 100 50 

10 6 4 100 52 

10 7 3 100 58 

10 8 2 100 68 

10 9 1 100 82 

10 10 0 100 100 

                      
Il grafico pur essendo “per punti” dà una idea più chiara del comportamento degli 

“spazi vuoti” da punto a punto. 

 

 

 

Fase 6  il calcolo algebrico                                                          A      P        B                          

Indichiamo con x il segmento variabile AP colorato in rosso,  
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con a il lato AB. Di conseguenza PB =  a – x . 

 

 

 

Una prima riflessione da fare è sui valori che può assumere x ovvero cercarne le 

limitazioni. E’ facile e intuitivo capire che     0 < x < a .  

Ripetiamo le procedure fatte per trovare area e perimetro. 

 

Area con il calcolo dell’area dei triangoli: 

cateto 1 : x             

cateto 2 :  a-x     

area quadrato esterno :  a ²  

area di un triangolo : x(a-x) /2      quindi    

area dei 4 triangoli :  2x(a-x) = 2ax – 2 x ² 

Sottraendo l’area dei quattro triangoli dall’area del quadrato, si ha: 

 area quadrato interno =  a ² - ( 2ax – 2 x ² )  ovvero:  2 x ² - 2ax + a ²  

 

È facile ritrovare i valori dei casi particolari incontrati precedentemente.  

Per esempio: 

se a = 10 e x = 5, si ottiene un valore di area pari a  2 ∙ 5² - 2 ∙10 ∙ 5 + 10²  = 50 – 100 

+ 100 = 50 

Questa attività permette di dare un senso a tutte quelle espressioni letterali standard dei 

libri dove si chiede di calcolare il valore di una espressione letterale sostituendo un 

numero alla lettera senza capire perchè lo si faccia. 

Permette inoltre un semplice approccio al calcolo letterale che, infatti, i ragazzi hanno 

eseguito senza aver parlato di monomi-polinomi e operazioni tra essi ma 

semplicemente applicando la proprietà distributiva. 

 

      
 



 
 

Si è così arrivati a trovare la legge matematica che esprime l’area del quadrato interno 

in funzione del segmento variabile x : 

   y = 2 x ² - 2ax + a ² 

Si tratta di una equazione di secondo grado che rappresenta una parabola rivolta verso 

l’alto con il vertice la cui ascissa è a/2 cui corrisponde un valore pari a 50 che 

matematicamente rappresenta proprio il minimo valore. 

 

Il procedimento algebrico per il perimetro invece non viene seguito. Troppo complessi 

i calcoli da eseguire in una scuola di primo grado! 

 

Questa attività permette un processo di modellizzazione graduale: a partire da una 

situazione problematica in un contesto geometrico fino alla generalizzazione e alla 

risoluzione  per via grafica e algebrica, del problema formalizzato con la funzione. 

 

Fase 7  Rapporto : un modo per confrontare  

Indicando con k il rapporto tra a e a-x si ha   k x = a – x  da cui    a = ( k + 1 )x  

 Esprimendo l’area dei quadrati in funzione di k si ottiene: 

area del quadrato esterno: (k + 1 )² x² 

del quadrato interno: ( k² + 1 ) x²      (con calcoli non molto complessi) 

Il rapporto fra le loro aree è   R =   ( k² + 1 ) /(k + 1 )²  

 Anche dal punto di vista del linguaggio, questo valore ha un significato importante in 

quanto questo rapporto è rappresentato dalla somma dei due quadrati rispetto al 

quadrato della somma  

Sarà utile riflettere sul significato del valore di k .  

In particolare se K = 1 significa che il punto variabile è nel punto medio e quindi che, 

come sappiamo, l’area del quadrato interno è esattamente la metà di quello esterno e 

infatti ritroviamo 

 R = ( 1 + 1 )/ ( 1 + 1 ) = 1  

Interessante è ancora una volta riflettere sul caso limite  per K = 10. 

 

 

 

 

4.4  Il problema e le prove INVALSI 



 

L’INVALSI ha inserito nella prove per la prima media per due volte, un quesito che è 

del tutto analogo alla situazione proposta.  

Ecco qui sotto i due quesiti 

 

 

 
 

Di questi due quesiti tratta l’articolo di Fabio Brunelli pubblicato su PROGETTO 

ALICE 2010 - III · vol. XI · n° 33 che si intitola “Un quadrato metà di un altro: 

riflessioni sulla prova INVALSI di matematica per il primo anno della Scuola 

Secondariadi Primo Grado del 13 maggio 2010”. 

I quesiti propongono la stessa immagine ma la domanda è nettamente diversa.  Nel 

primo caso la relazione viene stabilita tra quadrato interno e parte restante del quadrato 

di partenza (bianca - grigia) mentre nel secondo si tratta di stabilire una relazione tra il 

quadrato interno e l’intero quadrato esterno. 

L’autore riferisce che il primo problema era stato risolto correttamente da tutta la classe 

non come verifica ma semplicemente come “problema alla lavagna”. Gli alunni 

avevano tagliato, incollato  insomma manipolato il quadrato concretamente. 

Al momento di svolgere la prova che prevedeva il quesito 20 è stata una catastrofe: per 

analogia tutti meno uno hanno dato per esatta la risposta D come nel caso precedente. 

Indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato i ragazzi a dare quella risposta, 

mi sembra significativo che l’INVALSI abbia utilizzato per ben due volte il quadrato 

nel quadrato anche se riferito ad un caso particolare che  corrisponde al minimo 

perimetro e alla minima area fra tutti i quadrati inscritti. Soprattutto perchè le risposte 



non sono riferite a un esempio di variazioni ma a relazioni tra aree in un solo caso. 

Questo conferma la “bontà” del modello cioè il poter essere utilizzato in più momenti 

per lavorare su concetti diversi. 

 
 


