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Introduzione 
 
L’attività parte da un problema in cui si chiede di fare una stima di un numero grande 
di persone; per farla è opportuno considerare l’area della piazza dove le persone sono 
raccolte. Sappiamo che spesso stime di questo genere vengono fatte con risultati 
diversi. Partendo dalla lettura di articoli tratti da quotidiani, l’insegnante può stimolare 
l’interesse degli alunni a cercare strategie di approssimazione.  
Si prosegue con attività pensate appunto per riflettere sulla misura e sulla 
approssimazione che è insita in ogni processo di misurazione diretta. 
Nella fase finale si cerca di sviluppare la capacità di stima in situazioni concrete che 
coinvolgono le tre dimensioni dello spazio e le diverse unità di misura. 
Prendendo spunto dalla presenza di alunni provenienti da Paesi diversi, l'insegnante 
può indagare sui vari sistemi di misura adottati in luoghi diversi e in tempi diversi. 
 
 
 
Descrizione dell’attività 
 
 
Fase 1 
 
 
“Capodanno, è battaglia di cifre sui numeri del concerto di Venditti. Oltre centomila 
persone secondo gli organizzatori, ventimila per altri.”. 
Titoli come questi sono abbastanza comuni nei giornali dopo una manifestazione 
all’aperto. Come fare per ottenere una stima affidabile del numero di persone che 
effettivamente possono stare in un luogo delimitato di una città?  
Il problema iniziale potrebbe essere il seguente: 
 
La notte di Capodanno a Roma, in Piazza del Popolo, per consuetudine si tiene un 
grande concerto che richiama persone in grande quantità.  
Ci chiediamo quante persone possono realisticamente entrare nella piazza. 
 
Dopo aver enunciato il problema, discutiamo su possibili strategie per dare una 
risposta. Anche i quotidiani si occupano di problemi analoghi, come possiamo vedere 
da un’immagine tratta da La Repubblica del 22 marzo 2010. 
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Forniamo la mappa della piazza con la scala e una veduta aerea della stessa per 
meglio visualizzare il luogo. 
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Discutiamo insieme sulle strategie prima per misurare la piazza e poi per stabilire le 
persone che ci stanno. 
Uno dei metodi più spontanei consiste nel quadrettare la piazza con una griglia 
sufficientemente piccola e, usando la scala, nel trasformare il numero dei quadretti 
contenuti nella piazza in metri quadrati. Possono essere utilizzati un foglio trasparente 
e un foglio di carta millimetrata, scegliendo la quadrettatura che sembra più 
opportuna. 
 
 
In questa fase ci accontentiamo dell’approssimazione dell’area "interna", ma sarà 
necessario ritornare su questo argomento per precisare come procedere nel caso di 
area di figure irregolari (vedi l’area della Sardegna, FASE 3). 
 
Se l’insegnante lo ritiene necessario, prima di procedere con il problema di Piazza del 
Popolo, potrà fare qualche esercitazione che consolidi il concetto di scala; ad esempio 
può prendere una mappa della zona della propria scuola alla quale sia stata nascosta 
la scala e chiedere agli alunni di determinarla prendendo misure nella realtà. 
Misurando col righello alcune lunghezze sulla mappa e confrontando con quelle reali, 
(è opportuno scegliere quelle che possono essere prese con più attenzione nella realtà 
e che anche nella mappa sono più facilmente misurabili: larghezza di un viale, 
dimensioni di un blocco di case…). Può anche essere utile fare una riduzione della 
mappa usata, in modo che possa essere  attaccata sul quaderno; in tal caso si farà 
notare agli alunni che la scala trovata prima non va più bene e si chiederà loro di 
determinare la scala per la mappa sul quaderno. 
 
È opportuno riflettere sul fatto che la scala riguarda misure lineari e quindi va usata in 
riferimento al lato del quadrato della griglia. Se il lato deve essere moltiplicato per n 
per avere la misura reale, l’area deve essere moltiplicata per n2. 
 
Dopo aver eseguito la stima con le strategie scelte in classe, gli alunni potranno 
rivolgersi agli uffici tecnici del Comune per avere informazioni sulle reali dimensioni 
del luogo. Ad esempio, per Piazza del Popolo si sono ricavate le seguenti informazioni 
dall’Ufficio tecnico Municipio I di Roma: 
“Oggi Piazza del Popolo è un'ampia isola pedonale e luogo di eventi pubblici 
importanti: la sua capienza le permette di ospitare sino a 30.000 persone. 



 
 

5 

Le misure sono 150m per 85m. La superficie della Piazza è circa 16418 m2 comprese 
strade e marciapiedi limitrofi”. 
L'area si potrebbe ricavare approssimando la forma della piazza con un'ellisse. Da un 
punto di vista intuitivo, un'ell isse è assimilabile ad un cerchio i cui raggi "cambiano 
di misura", variando da un minimo a (semiasse minore) a un massimo b (semiasse 
maggiore); come l'area del cerchio di raggio r è πr ⋅r, analogamente si dimostra che 
l’area dell'ell isse è πa ⋅b. 
Molto probabilmente l’area calcolata con le misure effettuate sul campo risulta 
diversa da quella ottenuta con la formula matematica, anche perché, come già detto, 
nella misura della mappa degli uffici tecnici sono inclusi marciapiedi e strade. 
 
La parte di lavoro relativa alla stima delle persone che possono stare in piazza richiede 
di valutare la densità di persone per m2 in una situazione di affollamento. 
Per far ciò disegniamo sul pavimento quadrati e rettangoli di varia misura e ogni volta 
facciamo sistemare all’interno gruppi di alunni. In relazione ad ogni figura si dividerà il 
numero di alunni per l’area. L’esperienza risulterà particolarmente coinvolgente. Sarà 
opportuno calcolare la media aritmetica dei valori ottenuti e scegliere se approssimare 
per difetto o per eccesso. L’approssimazione porterà ad un errore che si ripercuoterà 
in modo considerevole quando il calcolo verrà esteso a tutta la superficie della piazza. 
È bene sottolineare il fatto che tanto più riusciremo a fare prove con figure abbastanza 
estese, tanto più piccolo sarà l’errore di approssimazione. 

 
Infine, per un risultato più realistico, occorre tener conto degli spazi riservati al 
passaggio delle persone, e di quelli occupati dal palco e da servizi di vario genere. 
Invece di utilizzare la mappa di una piazza qualsiasi si può scegliere un luogo ben 
delimitato vicino alla scuola. In questo caso l’attività si amplia in modo interessante, 
perché la scala può essere ricavata direttamente dalle misure reali: si apre così un 
problema dentro un problema. Si tratterà di cercare una strategia efficace per 
individuare la scala e valutare il tipo di errore che si commette e la sua rilevanza ai fini 
del nostro lavoro.  
La metodologia adatta anche in questo caso è quella della discussione, trattandosi di 
un problema aperto che non ha un’unica soluzione. 
 
Qualora l’insegnante dovesse rilevare perplessità, o volesse comunque provocare un 
coinvolgimento emotivamente più forte, potrebbe rifarsi a situazioni più familiari o 
vissute dai ragazzi stessi o farli entrare in argomento tramite auto narrazioni di 
situazioni in cui gli alunni si sono trovato in una forte calca.  
Il percorso proposto lavora su competenze che sono indagate anche in rilevazioni 
internazionali. Riportiamo il problema tratto dall’indagine OCSE PISA 2000, 
sull’estensione dell’Antartide:  
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Domanda 1: AREA DI UN CONTINENTE  
Qual è la distanza tra il Polo Sud e il Mt Menzies? (Usa la scala della mappa per fare la 
tua stima.) 
A La distanza è compresa fra 1600 km e 1799 km. 
B La distanza è compresa fra 1800 km e 1999 km. 
C La distanza è compresa fra 2000 km e 2099 km. 
D Non è possibile determinare la distanza. 
 
Domanda 2: AREA DI UN CONTINENTE  
Stima l’area dell’Antartide utilizzando la scala della carta geografica. 
Mostra il tuo lavoro e spiega come hai fatto la tua stima. (Puoi disegnare sulla carta se 
questo può aiutarti a fare la tua stima). 
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Fase 2 
 
L’approssimazione incontrata nel problema della piazza è legata solo al fatto che il 
luogo è irregolare oppure è insita nell’atto stesso del misurare?  
Anche dovendo misurare l’area di un rettangolo ci possiamo trovare di fronte al 
problema dell’approssimazione. Per esempio, un foglio in formato A4, le cui misure 
sono 21 cm e 29,7 cm, potrà essere quadrettato con una griglia di un centimetro di 
lato e avremo necessità di approssimare 29,7 per eccesso o per difetto. Nel primo 
caso (approssimando a 30 cm) si ha un errore lineare di 3 mm che diventano 
3x210=630 mm2, nel secondo caso (approssimando a 29 cm) si ha un errore di 7 mm 
che diventano 7 x 210=1470 mm2. 
Se poi l'approssimazione riguarda due dimensioni, l’errore aumenta.  
 
Proponiamo ai ragazzi un’attività nella quale si fornisce l’immagine di un terreno-
giardino dalla forma irregolare e diciamo che vogliamo misurarne la superficie per 
comprare i semi da erba (che di solito si vendono in g/m2). 
Per effettuare questa misura i ragazzi useranno strategie diverse; probabilmente 
decideranno di scomporre la forma in figure note e misurarne i lati significativi. 
Faremo osservare che le misure differiranno per alcuni decimali. Sarà necessario 
pertanto approssimare e di nuovo ci troveremo di fronte ad errori che si trasmettono 
ingranditi nel calcolo dell’area. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tra i materiali si trova un gioco interattivo “Prato”, realizzato da IPRASE, Istituto 
Provinciale per la Ricerca e la Sperimentazione Educativa, Via Gilli 3 – Trento. 
Rimandiamo all’attività “Un’eclissi di Sole” per altri esempi riguardanti le stime e 
l’approssimazione. 
 
 
 
 
Fase 3  Stime di grandezze diverse 
 
Una delle competenze fondamentali della literacy matematica è la capacità di stimare 
misure delle varie grandezze; tale competenza è strettamente legata anche al senso 
del numero. Per sviluppare questa competenza è opportuno avviare gli alunni ad un 
approccio sistematico a situazioni concrete. «Possiamo dire, in generale, che le 
maggiori difficoltà nell’insegnamento della matematica non si trovano tanto all’interno 
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della matematica stessa quanto nel confronto con una realtà esterna. D’altra parte 
questo confronto è veramente essenziale: non si possono introdurre concetti 
fondamentali della matematica senza attingerli dalla “realtà”» (Giovanni Prodi, da un 
incontro di formazione per insegnanti elementari dopo l’introduzione dei Programmi 
per la Scuola elementare, 1985). 
 
Si suggerisce di proporre agli alunni domande che stimolino la discussione attorno alla 
stima di misure di volume, capacità, peso… Per esempio: 
Quanto può essere lungo un rotolo di carta igienica?  
Quanto spazio occupano un milione di biglie di vetro del diametro di 1 cm? Per 
trasportarle tutte insieme mi serve una borse per la spesa, una carriola, o un 
camioncino? 
Che superficie si riesce a occupare con mille monete da 1€? Si può aprire una 
discussione sul fatto che le monete non coprono del tutto una superficie, e quindi 
sull'opportunità di scegliere un quadrato come unità di misura di superficie.  
L’esempio concreto si può fare con 20 di monete, si trova subito una differenza non 
trascurabile, uno scarto di quasi un quarto sull’area… Si avrà un interessante  effetto 
ai fini della riflessione sulle questioni di stima e, in questo particolare caso, anche di 
collegamento fra scarto sull’area e scarto sul lato del quadrato corrispondente. 
Una volta precisato che si pensa di collocare le monete accostandole come in figura, 
possiamo fare qualche calcolo. 
La moneta da 1€ ha un diametro di 2,32 cm, quindi l’area del quadrato circoscritto 
alla moneta è circa 5,38 cm2. Essendo 1000 il numero delle monete, l’area 
complessiva è di circa 5380 cm2, cioè poco più di 0,5 m2. Si tratta, ad esempio, di un 
rettangolo di 1 m x 0,54 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vediamo altre domande legate alla realtà. 
 

• Mi verso una bibita e riempio un bicchiere. Quanti cl sono? Quanti cm3? 
 
La domanda presenta due aspetti. Il primo è la stima della capacità di un bicchiere; 
un normale bicchiere da bibita contiene tra 0,3 e 0,4 litri. Poi si tratta di 
considerare equivalenze del tipo: 0,36 l =  36 cl = 360 cm3 (cc). Si ricordi che un 
litro equivale a 100 cl, a 1 dm3 e a 1000 cm3. 
 
Problemi legati alla stima di misura sono necessari durante tutto il percorso.  
Il collegamento capacità-volume non è ovvio per tutti gli studenti: è necessario 
insistere su questo tema con varie attività ed esperienze, eventualmente 
collegandosi anche al programma di Scienze. 
Per gli alunni di una classe terza proponiamo il seguente. 
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• Tenendo conto che la capacità interna del frigorifero si esprime in litri, quali 
possono essere le dimensioni interne di un frigorifero che ha la capacità di 357 l 
di refrigeratore e 240 l di congelatore?  
In primo luogo, si ha 357 +240=597 litri. 

Poiché un frigorifero è di solito largo circa 60 cm e profondo circa 60 cm, l’area di 
base sarà 3600 cm2. Siccome 1 litro = 1000 cm3 si ha 597 litri = 597000 cm3. Un 
frigorifero si può considerare un parallelepipedo rettangolo; quindi l’altezza del 

frigorifero si ricava da 
597000 597 165,83
3600 360base

Vh
A

= = = = cm. Una stima più accurata 

si ottiene tenendo conto degli spazi persi, ad esempio per il motore. 
 

• Un ascensore ha la portata di 480 kg. Come ti immagini grande la cabina?  
480 kg corrispondono a 6 persone adulte di 80 kg, cioè normopeso. Dato 
che una persona occupa uno spazio di 45 cm x 45 cm, che diventano 50 cm 
x 50 cm per non urtarsi e gli ascensori hanno di solito una forma di 
parallelepipedo con base un rettangolo, l’area della base dovrà essere 
almeno: (50 x 50) x 6= 15000 cm2= 1,5 m2. Quindi le dimensioni della base 
saranno ad esempio 1 m x 1,5 m. 

 
• Altra ipotesi: portata di 320 kg, con capienza quindi di 4 persone 

Con le stesse argomentazioni, si ha una base di (50 x 50) x 4= 10000 cm2 = 
1 m2; quindi l’ascensore potrà avere una base quadrata 1 m x 1 m. 

 
• Un bagagliaio di un’automobile è di circa 360 litri di capacità. Fai una stima di 

quanti sacchetti pieni di spesa si possono mettere. 
Un sacchetto della spesa ha di solito dimensioni 30 cm x 40 cm x 20 cm. 
Il suo volume è, quindi, 24000 cm3 = 24 litri. Il bagagliaio potrà, quindi, 
contenere circa 360 : 24 = 15 sacchetti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fase 4 
 
Ci sono situazioni reali nelle quali misure e ordini di grandezza sono usati in modo 
improprio. Sarà utile far riflettere gli alunni su queste situazioni portando alcuni 
esempi. Questa fase si presta a un’attività di forte coinvolgimento, invitando i ragazzi 
a una ricerca sul territorio di indicazioni come quelle segnalate. Alcune di queste poi 
potrebbero essere effettivamente “misurate” sperimentalmente, ad es con il 
contachilometri della macchina, contribuendo alla comprensione del concetto che si 
intende trasmettere. Il lavoro potrebbe essere affidato proprio agli studenti con 
maggior difficoltà teoriche, che saranno poi invitati  a relazionare alla classe su quanto 
hanno scoperto  

40cm 

30cm 
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• Sulle autostrade vediamo spesso cartelli stradali 

con scritto ad esempio: “prossima stazione di 
servizio 2500 m”. Esprimersi in metri dà forse al 
lettore un'impressione di vicinanza, ma sarebbe 
più opportuna un'indicazione di 2,5 km: è ben 
difficile che sia stata davvero misurata la distanza 
stradale con la precisione del metro. Del resto, se 
si volesse usare il metro, sarebbe necessario 
precisare a quale punto della stazione di servizio 
si fa riferimento. 

 
• In città, se vediamo un cartello con scritto  

“Stazione FFSS 800 m”, capiamo che siamo nella 
zona della stazione. Considerati, tuttavia, i sensi 
di marcia vietati e gli altri vincoli stradali, è necessario chiedersi a cosa si 
riferisce questa distanza: è la distanza in linea d’aria? o è il tragitto che si 
percorre in macchina? Se vado a piedi, probabilmente nel primo caso percorro 
più di 800 metri, nel secondo caso di meno. 

 
• Sulle strade statali extra urbane, i supermercati usano tabelloni pubblicitari con 

l’indicazione della “distanza” espressa in minuti, del tipo: “Centro commerciale 
5 min”. È un’indicazione che ci dà un’informazione precisa? Occorre tener conto 
del nostro mezzo di trasporto, del traffico, in ultima analisi della velocità. 
Un esempio analogo si ha con annunci del tipo: Vendesi a 20 minuti dal centro 
storico. 

• Informazioni sul tempo di percorrenza sono date ultimamente dalle Ferrovie per 
pubblicizzare l’alta velocità, ad esempio quando viene detto che il treno Freccia 
Rossa Firenze-Bologna impiega 37 minuti. Chi non conosce già la distanza fra 
Firenze e Bologna, non ha così alcuna informazione sulla velocità del treno. 

• A volte nelle ricette di cucina si trovano indicazioni di quantità indeterminate 
con la sigla q.b. che significa “quanto basta”. Si tratta di una misura legata al 
buon senso. Sarebbe interessante chiedere agli alunni di “quantificare” usando 
un'opportuna unità di misura. 

 
 
 
 
Indicazioni metodologiche 
 
 
La misura coinvolge diversi aspetti integrati tra loro, che devono essere evidenziati 
dall'insegnante nel corso delle attività. Il primo è l'aspetto strumentale, che viene 
messo in gioco quando si rende necessario identificare le grandezze misurabili, l'unità 
di misura, lo strumento da usare e il processo di misura, la scrittura della misura. È 
opportuno che l'insegnante sottolinei, in questa fase, il grado di affidabilità dello 
strumento, qualunque esso sia (dal metro da sarta al calibro, al software), onde 
evitare, da parte degli allievi, errori nell'utilizzo, nell'interpretazione o nella scrittura 
della misura. 
Un altro aspetto è quello operativo, che viene messo in gioco nella gestione dei dati (o 
delle stime) di misura, quando si rende necessario scrivere la misura tenendo conto 
dell'incertezza, strumentale o calcolata. 
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Ultimo, ma non meno importante, è l'aspetto teorico, che viene messo in gioco in 
attività di costruzione del significato della misura di una grandezza, fondato sui numeri 
reali in matematica (misura come funzione che associa un numero reale a una 
grandezza) e sui numeri decimali finiti nelle scienze sperimentali. Un'effettiva 
comprensione del significato di misura è perseguibile solo attraverso una ricca base 
sperimentale all’interno di contesti esperienziali e problematici significativi. 
Fin dall'inizio della pratica didattica, gli alunni capiscono che la misura (di un 
segmento, ecc.) si ottiene riportando più volte l'unità di misura scelta sulla grandezza 
da misurare. Si comprende poi che il "riporto" dell’unità lascia in generale un residuo 
che va misurato con una sotto unità: per questa strada si ottiene un risultato 
numerico via via più preciso, ma che costituisce sempre un’approssimazione della 
grandezza in esame. 

Le competenze coinvolte nell'affrontare situazioni di misura hanno una valenza 
trasversale. Esse possono essere proficuamente sviluppate nella realizzazione di 
attività sia disciplinari che interdisciplinari, dove possono arricchirsi di significati 
specifici dei diversi contesti in cui vengono applicate. 

Lo scopo ultimo è portare gli alunni a considerare il “misurare” come uno strumento 
conoscitivo che aumenta la possibilità di comprendere fatti e fenomeni, perché 
consente di analizzarli attraverso un approccio quantitativo basato sul confronto di 
grandezze. 

Si consiglia di sviluppare l’attività di misura all’interno di progetti didattici di medio-
lungo periodo, in cui la costruzione delle capacità operative sia strettamente connessa 
alla necessità di interpretare e giustificare fatti matematici e fenomeni fisici e sociali 
della vita reale. I tempi medio-lunghi costituiscono una condizione che può garantire a 
tutti gli alunni di giungere ad una piena padronanza delle competenze coinvolte nella 
misura. L’insegnante cercherà di trovare un equilibrio tra le attività formative e quelle 
di consolidamento tecnico e operativo, limitando la proposta di esercizi ripetitivi che in 
passato hanno caratterizzato una certa tradizione didattica. 

L’attività proposta si inserisce in una fase avanzata del percorso; lo scopo è di mettere 
in evidenza eventuali difficoltà e di consolidare l’uso del Sistema internazionale di 
misura e dei principali strumenti. 

 

Una parte importante del tempo è dedicata a sviluppare la capacità di stima, assai 
importante nel quotidiano ma anche in tutte attività di misura, perché consente di 
effettuare un controllo ed individuare tempestivamente eventuali errori. 

Molti sono i nodi epistemologici legati al misurare, e ciascuno può essere motivo di 
difficoltà per i nostri alunni. Prendiamo in esame alcuni di questi nodi. 

1. Il passaggio da una percezione soggettiva della grandezza in esame a una sua 
valutazione oggettiva: si pensi per esempio alla sensazione di caldo o freddo, 
alle percezioni di lungo o corto, di pesante o leggero, in contrapposizione alla 
misura di temperature, lunghezze, masse). 

2. Il discreto e il continuo. Per esempio, se si contano, in un gruppo di palline, 
tutte quelle rosse, si trova un numero naturale che costituisce una misura di 
una grandezza discreta. Invece, quando si misura la superficie del pavimento di 
una stanza, si effettua un’operazione di misura di una grandezza continua: si 
trova un numero, in generale non intero, che esprime l’area della stanza 
tramite un'unità di misura ad essa omogenea (i metri quadrati). 

3. L’assegnazione di un numero a una grandezza come risultato di un’operazione 
di misura comporta la scelta di un'unità convenzionale (metro, …); dopo di che 
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si esprime quella grandezza con un numero seguito dall’unità di misura scelta. 
A qualunque età scolare, quando si propongono agli allievi frasi come: “il peso 
specifico dell’acqua è 1”, è bene precisare le unità di misura a cui ci si riferisce. 

4. Spesso si affiancano unità di misura non convenzionali ad altre convenzionali: è 
utile sempre che gli allievi abbiano coscienza della situazione. Capita anche di 
esprimere grandezze con unità di misura di tipo diverso, come quando si 
esprime uno spazio in termini di tempo: “un percorso in montagna è di 2 ore”, 
oppure “la distanza da casa a scuola è di 10 minuti in automobile e di 30 minuti 
a piedi”. 

5. La distinzione tra misura e intervallo di misura è un nodo epistemologico di 
fondamentale importanza. Si tratta di distinguere tra un istante e un intervallo 
di tempo, oppure tra un punto di riferimento e una distanza, o ancora tra una 
temperatura e una variazione di temperatura. Questo nodo coinvolge la 
comprensione del ruolo dello zero in una scala graduata, il fatto che, per 
esempio, contando 5 tacche gli intervalli contati sono 4, e mette in gioco le 
varie distinzioni tra il discreto (scandito da tacche, lineette o punti) e il continuo 
(intervalli, distanze tra tacche sullo strumento di misura). È ciò che consente di 
passare dalla misura per conteggio alla misura nel continuo, con l’uso di numeri 
decimali, l’espressione della misura accompagnata da un’incertezza, ecc.  

6. Molte grandezze godono della proprietà di additività: per esempio, il peso di due 
oggetti è la somma dei pesi dei due oggetti di partenza. Occorre far notare che 
non è sempre così: ad esempio la temperatura non gode della proprietà di 
additività. Infatti, due corpi che hanno inizialmente due temperature diverse, 
messi a contatto, dopo un certo intervallo di tempo si stabilizzano a una 
temperatura compresa fra le due temperature iniziali (e certo non alla somma 
delle temperature). 

 
L’aspetto del misurare mette in gioco altre relazioni. Per esempio, se si misura uno 
stesso oggetto con unità di misura diverse, la scrittura è costituita da differenti 
numeri, ciascuno seguito da un'opportuna unità. Anche qui una riflessione è opportuna 
perché gli allievi potrebbero ritenere una misura più "vera" delle altre. L’insegnante 
dovrà costruire, insieme agli allievi, un significato di misura che non comporta la 
verità di una misura rispetto a un’altra, ma l’opportunità di scegliere un'unità piuttosto 
che un’altra, a seconda della grandezza che si vuole misurare. Per esempio è bene 
usare un metro per misurare la lunghezza del cortile, la cui misura si esprimerà in 
metri, mentre è sufficiente un righello per misurare le dimensioni di un libro, che si 
esprimeranno in centimetri. 
D'altra parte, grandezze diverse possono avere la stessa misura se si adottano diverse 
unità di misura. 
Nella pratica, si troveranno valori diversi anche in relazione ad un'unica grandezza 
misurata con la stessa unità. In questi casi, è opportuno fare considerazioni sull’errore 
relativo, ossia mettere l’errore assoluto in rapporto con la misura effettuata: ad 
esempio, un errore di 2 cm nella misura del lato dell’aula è più che accettabile, mentre 
un errore di 2 cm sulla lunghezza di una mattonella è inaccettabile. 
 
Un aspetto connaturato con la misura è la stima di una grandezza: nell’impossibilità di 
una misura diretta, si cerca di determinare una misura approssimata. Il significato 
profondo di stima consiste nel rifarsi a qualche cosa di noto, che permetta di avere 
informazioni su una misura non nota. Ad esempio, l'altezza di un palazzo di 8 piani 
può essere stimata sapendo che l'altezza di un piano è di circa 3 metri e aggiungendo 
quanto necessario per il tetto. Nella stima entrano in gioco due capacità: la capacità di 
richiamare alla mente una misura nota e la capacità di collegare, con un opportuno 
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procedimento, la misura conosciuta e quella sconosciuta. Nello sviluppo della capacità 
della stima di misure si ricorre spesso a comportamenti del tipo: "affrontare questo 
problema è come se...", che sono tra i più difficili da sviluppare con gli alunni. 
Pensiamo che sia fondamentale che gli alunni acquisiscano l’abitudine mentale a 
stimare grandezze, perché da adulti avranno bisogno di questa competenza nella vita 
di tutti i giorni. 

(adattamento dal preprint di Matematica 2001) 

 
 
 
 
Eventuali difficoltà e possibili suggerimenti 
 
 
Suggeriamo alcune attività di rinforzo. 

- Un nodo importante che potrebbe presentare difficoltà per alcuni allievi è la 
scelta dell’unità di misura. Si suggerisce pertanto di proporre un certo numero 
di misure che presentino la necessità di cambiare lo strumento e l’unità di 
misura: 

 i lati di un campo di calcetto con il doppio decametro (o rotella metrica) 
 la lunghezza della strada in cui si trova la scuola con l’odometro (si tratta di uno 

strumento costituito da una ruota, di solito di un metro, e un contagiri) 
 la lunghezza di oggetti che possono essere misurati  con il metro da sarta 
 le dimensioni di fogli (in cui siano importanti anche i millimetri) 
 il diametro di tubi con l’uso del calibro che riesce ad apprezzare anche i decimi 

di millimetro. 

 
- Osservazione di più strumenti di misura: 

metro a rotella, metro da falegname snodabile, metro di legno rigido, metro da sarta 
a nastro, riga, odometro 
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Quale sarà più adatto per misurare  la vostra altezza, un pezzo di nastro da pacchi 
regalo, un corridoio, un campo da calcio, il vostro giro vita? 
 
 

Oggetto da 
misurare  

Tipo di 
strumento 

Tipo di scala 
graduata 

Estensione della 
scala (fino a che 
numero arriva) 

    

    

    

    

    

 
- Prendete 10 matite colorate e misuratele col righello, con più precisione 

possibile, riempite la tabella: 
 

rosso blu giallo        
        
cm 

         
cm 

        
cm 

         
cm 

         
cm 

         
cm 

         
cm 

         
cm 

         
cm 

         
cm 

 
 Ora guardate i numeri decimali che avete scritto e metteteli in ordine dal più  
grande al più piccolo, poi fate una scaletta con le matite e, guardando i colori, 
verificate se avevate fatto correttamente l'ordinamento dei numeri. 

        Esprimete ora le misure con i decimetri. 
 
 

- Uno stimolo certamente interessante per chi ha ancora difficoltà nel misurare 
potrebbe essere quello di procedere, in coppia con un compagno o una 
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compagna, a misurare parti del proprio corpo: l’altezza, la lunghezza delle 
braccia, l’apertura delle braccia, la lunghezza delle gambe, la lunghezza della 
mano, delle falangi, dei piedi….  

         Si possono scoprire alcune sorprendenti relazioni: 
ad esempio l’apertura delle braccia corrisponde all’altezza, la lunghezza della 
testa sta circa   8 volte nell’altezza e invitare a cercare altre relazioni 
confrontandosi con i compagni. 

 
- È importante che gli alunni si rendano ben conto che quando si misura una 

qualunque grandezza, quanto più grande è l’unità di misura tanto più piccolo è 
il numero che esprime la misura. Per questo  si suggerisce di fare esprimere la 
stessa misura con unità diverse direttamente prese con lo strumento di misura 
e non facendo equivalenze in modo meccanico. 

 
- Per misurare lunghezze potete fare molte esperienze: 

 Potete misurare quanto cresce una pianta (potete seminare crescione, è 
un tipo di insalata che cresce molto rapidamente). 

 Potete divertirvi a stimare la lunghezza di vari oggetti in classe e poi 
vedere chi si è avvicinato di più verificando col metro. 
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Spunti per un approfondimento disciplinare 
 
 
La misura nello spazio e nel tempo 
 
È frequente trovare sulle facciate dei palazzi comunali o di mercati lapidi con tabelle di 
misure usate in un passato neanche tanto remoto. È interessante con gli alunni fare 
una ricerca nella zona in cui si trova la scuola per procedere con confronti e 
considerazioni su unità usate in epoche passate. 
Emergerà con facilità la necessità di un sistema di misura standard e condiviso nelle 
diverse parti del mondo. Si possono citare, ad esempio, le diverse misure attribuite in 
passato al “braccio” in differenti località e la confusione che ne derivava: 
 
Braccio di Vigevano = 0,59 m 
Braccio di Castagneto Carducci = 0,584m  
Braccio pavese =0,629m 
Braccio fiorentino =0,583 m 
Braccio milanese = 0,594 m  
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Unità locali piemontesi 
 
Lunghezza:  1 miglio  =  800 trabucchi  =   

= 2469,135 m 
1 tesa  =  5 piedi manuali  =  1,714 m 

 
Superficie:  
1 giornata  =  400 trabucchi quadri  =  38,103 a 
 
Capacità:     1 sacco =  5 mine =  40 coppi  = 
   = 115,274  l 
 
Peso:            1 rubbo  =  300 once  =  9,221 kg 

Unità locali lombarde 
 
Lunghezza:  1 miglio lombardo  = 
      = 3000 braccia  =  1784,809 m 
 
Superficie:   1 pertica  =  24 tavole  = 
      = 96 trabucchi quadri  =  6515 a 
 
Capacità:     1 stato  =  2 mine  = 

= 4 quartieri  = 18,279  l 
 
Peso:            1 fascio  = 10 pesi  =  
76,2517 kg 

Unità locali campane 
 
Lunghezza:  1 miglio  =  100 catene  = 

=  1000 passi  = 1845,69 m 
 
Superficie:  

1 moggio  =  900 passi quadrati  = 
=  33,648 a 

 
Capacità: 
1 tomolo  =  2 mezzetti  =  55,3189  l 
 
Peso:            1 cantaio  =  100 rotoli  =  
89,099 kg 
 

Unità locali laziali 
 
Lunghezza: 
1 miglio romano  =  1498,478 m 
 
Superficie: 
1 rubbio  =  7 pezze  =  184,843 a 
 

Unità locali siciliane 
 
Lunghezza:  1 miglio  =  45 corde  = 

= 720 canne =  1486,6433 m 
 
Superficie:   1 salma  =  16 tomoli  =  

= 64 mondelli  = 174,625 a 
(variabile) 

 
Capacità:     1 salma  = 8 barili  =  16 

quartare  =       =  275,088  l 
 

Unità locali toscane 
 
Lunghezza:  1 braccio fiorentino  = 

=  20 soldi  =  0,583626 m 
 
Superficie: 
1 staio  =  4893 braccia  =  16,6666 a 
 
Capacità:     1 moggio  =  8 sacca  =  

24 staia  =  584,709  l 
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Il cammino dell’introduzione del SI (Sistema Internazionale) è un cammino lungo e 
non ancora terminato. 
Per oltre un secolo e mezzo, dalla Rivoluzione francese fino al 1960, il metro è stato 
definito come la lunghezza di una barra di metallo, conservata presso l’Ufficio 
internazionale di Pesi e Misure a Sèvres, vicino a Parigi; le sue copie erano state 
distribuite agli organismi competenti dei diversi paesi. Nel 1889 venne forgiato un 
prototipo di platino e iridio con una sezione trasversale ad X studiata per ridurre al 
minimo ogni variazione che il campione poteva subire.  
Durante la prima metà del XX secolo gli scienziati si proposero di definire il metro in 
termini di lunghezza d’onda della luce, campione invariabile che poteva essere 
misurato in qualsiasi laboratorio dotato dell’apparecchiature necessaria. Nel 1960 il 
metro venne ridefinito come linea di spettro del cripto. Nel 1983 venne data la 
definizione attuale basata sulla velocità della luce: il metro è la distanza percorsa dalla 
luce nel vuoto in un 1/299792458 di secondo. 
 
Ma come era stato misurato il primo metro campione? 
La prima proposta per riunire tutte le misure in un unico sistema decimale basato 
sulle dimensioni della terra fu fatta da un ecclesiastico francese, l’abate Gabriel 
Mouton, nel 1670. Egli suggerì che l’unità di lunghezza primaria dovesse essere 
uguale all’arco di cerchio massimo della terra di ampiezza un minuto (60° parte di un 
grado), vale a dire poco meno di 2000 metri. L’unità accettata dall’Accademia francese 
delle Scienze nel 1791 corrispondeva a un decimilionesimo di un quarto di cerchio 
massimo; ricordiamo che sono cerchi massimi sia l'equatore sia tutti i meridiani. Dal 
1792 al 1799 la lunghezza di un arco di meridiano è stata misurata col metodo della 
triangolazione da Dunkerque a Barcellona (Andrew Robinson, Misure – TCI); la storia 
di questa impresa è ben raccontata in un romanzo di Denis Guedj dal titolo Il 
meridiano. 
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Avvalendosi delle due cartine seguenti tratte dal testo citato, si vede bene la 
diffusione del SI nel tempo e nello spazio. 
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Come si vede ancora ci sono tre zone in cui il SI non è adottato. Negli USA si sta 
cercando di affiancare alle unità di misura da loro utilizzate quelle del SI, come 
dimostra il cartello dell’immagine. 
 

 
 

 
Nella fase di approfondimento disciplinare, si potrebbe approfittare della presenza 
di alunni di diverse etnie per coinvolgerli direttamente in una ricerca sulle misure 
utilizzate nei proprio paesi di origine e si scoprirebbe che ancora oggi sono in uso 
unità di misura, più o meno convenzionali, ma diverse da quelle del Sistema 
Metrico Decimale. 

 
 

 
 
Elementi per prove di verifica 
 
 

1. Nel seguente elenco determina se sono grandezze misurabili: 
a. La temperatura di una stanza V F 
b. Il peso di un libro V F 
c. L’odore di una pesca V F 
d. L’area della superficie di un muro V F 
e. Il colore di una penna V F 
f. Il volume di un recipiente V F 
g. La bellezza di una poesia V F 
h. La lunghezza di una strada V F 

 
2. Quale unità di misura sceglieresti per eseguire le seguenti misure? 

a. Il peso di un TIR ……………………………………………. 
b. La distanza ferroviaria Roma - Firenze ……………………………………………. 
c. L’estensione di un campo di calcio ……………………………………………. 
d. Il peso di un orecchino ……………………………………………. 
e. La capacità di una botte ……………………………………………. 
f. L’altezza di un grattacielo ……………………………………………. 
g. Il peso di un ragazzo ……………………………………………. 
h. Il volume di una scatola di biscotti ……………………………………………. 
i. La lunghezza di una matita ……………………………………………. 
j. Le dimensioni del tuo banco ……………………………………………. 
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3. Leggi le seguenti affermazioni e cancella il termine sbagliato. 
a. Per misurare una lunghezza uso il …   grammo  metro 
b. Nel chilogrammo ci sono 10 …           grammi   etti 
c. Il tempo si misura con i …         secondi    gradi 
d. Una grandezza misurata in litri si può 
        esprimere anche in ...     cm2    mm3 

 
4.  Completa le seguenti affermazioni con un'opportuna unità di misura. 

a. L’altezza di un campanile può raggiungere gli 8000 … 
b. L’altezza di una montagna può raggiungere gli 8000 … 
c. Il peso di un uovo può raggiungere gli 80 … 
d. Il peso di una persona adulta è di circa 700 ... 
e. Il peso di un'automobile è di circa un milione di ... 

 
 
 
 

5. Nei seguenti esercizi ritaglia il campione indicato e 
riportalo sulla figura usandolo come unità di misura. 
 

a. Misura la superficie del rettangolo 
usando come unità di misura il 
quadrato rosso 

 
b. Misura la superficie del cerchio 

usando come unità di misura uno 
“spicchio” dello stesso cerchio 

 
 

 

 

 

 

6. Quante persone circa possono entrare in un autobus del trasporto urbano 
(contando anche i posti in piedi)? 

 

7. Esercizio “orientiamoci”. 

a. Su una pianta di una città, in scala 1 : 13 000 è indicata una piazza 
rettangolare con le dimensioni di 9 mm x 1,1 cm. Al centro della piazza 
c’è un monumento circondato da una aiuola quadrata di lato 10 m nella 
realtà. Disegna la piazza come nella carta e prova a disegnare la sagoma 
dell’aiuola. Quale difficoltà hai incontrato? 

b. Volendo fare una piantina in scala della tua classe che stia in una pagina 
di quaderno, ma in modo tale che vi si possono disegnare i banchi 
(sempre in scala), quale delle scale sotto riportate sceglieresti? 
1:500 
1:200 
1:50 
1:20 
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Motiva la tua risposta e trova eventualmente un’altra scala che ritieni 
ancora più adatta. 
 

8. Su una carta troviamo questa indicazione: 

 
Determina la scala. 

 

 
 
 
 
 
 
Spunti per altre attività con gli studenti 
 

Quanto è grande la Sardegna? 

Spesso gli allievi utilizzano formule relative all’area di una figura geometrica senza 
avere consapevolezza del significato della formula utilizzata. Inoltre, mentre nella 
realtà le superfici da misurare hanno spesso una forma irregolare, la prassi scolastica 
tradizionale affronta quasi esclusivamente il calcolo di aree di figure standard. 
Per svolgere quest’attività si è reso necessario riprendere in considerazione, in modo 
consapevole, l’area del rettangolo e, per equiscomponibilità, quella di altri poligoni; si 
è parlato anche delle aree di figure che non sono poligoni, come l'ellisse. 
 
Alla scuola primaria gli alunni hanno certamente incontrato la formula per l’area del 
rettangolo: A = b x h. 
L’insegnante chiede ai ragazzi di disegnare sul quaderno (a quadretti) un rettangolo e 
di spiegare per iscritto: Perché l’area del rettangolo si ottiene moltiplicando la base 
per l’altezza? 
L’insegnante invita poi gli alunni a leggere quello che hanno scritto e a confrontarsi 
(metodo della discussione collettiva). Si arriverà alla giustificazione della formula 
(conteggio dei quadrati di lato unitario necessari per ricoprire il rettangolo i cui lati 
misurano b, h). 
Ricordiamo che mediante l’equiscomponibilità si deducono poi le formule per il calcolo 
dell’area del triangolo e degli altri poligoni. Un qualsiasi poligono può essere 
scomposto in triangoli, ma si apre un interessante problema se la figura da misurare è 
delimitata da un contorno curvilineo. 
L’insegnante dirà agli alunni di ricoprire una mappa della Sardegna con un reticolato a 
quadretti tracciato su un foglio di acetato. Si otterrà una immagine di questo tipo: 
(NB: i quadretti sono di 0,5 cm) 
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Gli alunni distinguono i quadrati del reticolato in tre categorie: i quadrati “terra”, 
quando tutto il quadrato ricopre solo terraferma; i quadrati “terra-mare”, quando il 
quadrato ricopre una parte di mare e una di terraferma; i quadrati “mare”, quando 
tutto il quadrato ricopre solo mare. Gli studenti contano il numero dei quadrati nelle 
tre categorie. È opportuno che il reticolato sia disposto sulla mappa in modo da avere 
il massimo numero possibile di quadrati “terra”. Quindi, se si assume come unità di 
misura un quadrato del reticolato, l'area della superficie della Sardegna risulta 
compresa tra due valori: il numero dei quadrati “terra” e il numero di questi 
addizionato al numero dei quadrati “terra-mare”. L’insegnante si accerta che gli 
studenti comprendano il significato di queste disuguaglianze.  
 
Chiamiamo S l'area della Sardegna. Si scrive allora: n < S < N, dove n rappresenta il 
numero dei quadrati terra ed N rappresenta il numero dei quadrati terra e terra-mare. 
Si tracciano anche con colori diversi i contorni del “pluriquadrato inscritto” (formato 
dai quadrati terra, che rappresenta un'approssimazione per difetto) e di quello 
"circoscritto" (formato dai quadrati terra e terra-mare, che rappresenta 
un'approssimazione per eccesso). 
Per esprimere l'area della Sardegna in km2, occorre naturalmente prima determinare 
l'area di un quadrato mediante la scala della mappa e, poi, moltiplicarla per n e per N. 
Si tenga presente che la superficie della Sardegna misura poco più di 24 mila km2. 
 
In un secondo momento si utilizza un reticolato con quadrati di lato uguale alla metà 
del lato del reticolato precedente; esso viene sovrapposto al precedente in modo che i 
lati del vecchio siano anche lati del nuovo reticolato. Ai ragazzi si fa notare che 
occorrono 4 quadrati del secondo reticolato per ricoprire un quadrato del primo. Si 
procede come prima e si trova una disuguaglianza analoga: n1 < S < N1. Nasce il 
problema di confrontare le ultime disuguaglianze con le precedenti. Deve essere n1 ≥ 
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4n e N1 ≤ 4N e, anzi, in genere si trova n1 > 4n e N1 < 4N (è un punto delicato, 
soprattutto la seconda disuguaglianza: occorre far capire che, se un quadrato del 
primo reticolato era terra-mare, dei 4 quadratini corrispondenti nel secondo reticolato 
qualcuno può essere terra e qualcuno mare). Quindi il secondo ricoprimento dà 
un’approssimazione migliore del valore di S.  
 
Si potrebbe passare ad una quadrettatura ancora più piccola, con quadrati di lato pari 
ad un quarto del lato del reticolato di partenza. A questo scopo si può usare un foglio 
di acetato quadrettato con la fotocopia di carta millimetrata. L’insegnante farà 
osservare che l’unità di misura per le superfici è 1/4 della precedente e dunque 1/16 
dell’unità di partenza. Si ottiene così un’approssimazione ancora migliore (minore 
incertezza) per il valore di S.  
 
Discutendo con gli allievi si immagina di proseguire il processo: si otterrebbero via via 
incertezze sempre minori, corrispondenti a un’estensione sempre più piccola della 
parte di piano compresa tra i due “pluriquadrati”, inscritto e circoscritto. Ciò significa 
approssimare sempre meglio il valore S, per eccesso e per difetto. 
 
È opportuno fare vedere che il processo può essere ripetuto anche con figure non 
quadrate, purché con esse si riesca a realizzare un ricoprimento. Si suggerisce di 
utilizzare triangoli rettangoli isosceli (si può utilizzare la carta quadrettata) o triangoli 
equilateri (per questi si può utilizzare la carta isometrica). 
 

Per una verifica di questa attività si propone di approssimare la misura di una foglia, 
per eccesso e per difetto, come è stato fatto per approssimare l’area della Sardegna. 
 

 

 

Lo stesso metodo può essere usato anche per figure geometriche, sia di area nota 
(come un triangolo o un cerchio), sia di area non conosciuta (come un'ellisse). 
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Proposta di attività per il corsista 

Da condividere e discutere in rete. 

Leggere l’attività, le indicazioni metodologiche e gli approfondimenti: 
individuare i principali nodi didattici cui la situazione fa riferimento; esporli 
sinteticamente per scritto. 
Aggiungere qualche problema in altri contesti, relativo alle stesse abilità e conoscenze. 

Sperimentare l’unità proposta: 
− fare una ricognizione del contesto scolastico specifico in cui si svolgerà l'attività;
− esplicitare gli adattamenti necessari;
− formulare il progetto didattico relativo;
− preparare una prova di verifica adatta a valutare le conoscenze e abilità relative

alla situazione didattica posta (anche con riferimento alle prove OCSE-PISA e
INVALSI).

Scrivere un diario di bordo (narrazione e documentazione del processo di 
sperimentazione vissuta in classe: l’insegnante dovrà elaborare un diario con 
l’esposizione dell’esperimento svolto, di come gli studenti hanno reagito alla proposta 
didattica, delle difficoltà incontrate in particolare nel processo di costruzione di 
significato e di procedura di soluzione e di come sono state superate le difficoltà. 
Esplicitare i compiti dati agli studenti e le modalità con cui gli studenti stessi sono stati 
responsabilizzati all'apprendimento. 




