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La stella di Lloyd

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO

RMT 1. QUADRATI CON O SENZA FORI? (cat. 3, 4)
Luca ha ricevuto una scatola di costruzioni con una tavoletta quadrettata e 16
piastrelle tutte della stessa forma. Egli prova a formare dei quadrati con alcune o con
tutte queste piastrelle, mettendole una di fianco all’altra, senza che si ricoprano e, se
possibile, senza lasciare nessun foro.
Se non è possibile costruire un quadrato senza fori, vuole che questo sia esattamente
al centro del quadrato e che lasci vedere solamente un quadretto della quadrettatura.
Con 10 di queste piastrelle, Luca è riuscito a formare un quadrato (in alto, a sinistra
sulla figura), ma non è soddisfatto: il suo quadrato non è completo e il foro non è
esattamente al centro.
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QUADRATI CON O SENZA FORI? (Cat. 3, 4)
Luca ha ricevuto una scatola di costruzioni con una tavoletta quadrettata e 16
piastrelle tutte della stessa forma. Egli prova a formare dei quadrati con alcune o con
tutte queste piastrelle, mettendole una di fianco all’altra, senza che si ricoprano e, se
possibile, senza lasciare nessun foro.
Se non è possibile costruire un quadrato senza fori, vuole che questo sia esattamente
al centro del quadrato e che lasci vedere solamente un quadretto della quadrettatura.
Con 10 di queste piastrelle, Luca è riuscito a formare un quadrato (vedi figura), ma
non è soddisfatto: il suo quadrato non è completo e il foro non è esattamente al
centro.
E voi, sapreste formare un quadrato senza fori, più grande o più piccolo di
quello disegnato, con solo alcune o con tutte le 16 piastrelle?
Se sì, disegnatene uno sulla quadrettatura.
E potreste formare un quadrato con un foro esattamente al centro, che lasci
vedere solo un quadretto della quadrettatura, sempre con alcune o con tutte le
16 piastrelle?
Se sì, disegnatene uno sulla quadrettatura.
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Ambito concettuale
- Geometria: pavimentazione di quadrati tramite trapezi rettangoli (traslazioni,
rotazioni, simmetrie)
- Misure: misura dell’area con due tipi di unità: i quadretti della quadrettatura e le
piastrelle (di un quadretto e mezzo) o conteggio di quadretti e di semiquadretti
Analisi del compito
- Osservare la figura di partenza e appropriarsi della forma delle piastrelle: trapezi
che ricoprono un quadretto e mezzo della quadrettatura (il mezzo quadretto
essendo un triangolo rettangolo); rendersi quindi conto che il quadrato di Jojo non
può essere riempito perché manca un solo quadretto della quadrettatura (che non
può essere ricoperto esattamente con una piastrella di un quadretto e mezzo) e che
il foro non può essere esattamente al centro in un quadrato di 4 x 4.
- Ci sono due modi per ricercare i quadrati da ricoprire:
• attraverso la costruzione sulla griglia disegnata o su una annessa, disegnando le
piastrelle una a una, e cancellandole quando fuoriescono o quando lasciano dei
vuoti che non si possono ricoprire;
• in modo molto più rapido e più semplice, tramite manipolazione, dopo aver
ritagliato le 16 piastrelle, quindi con il disegno delle soluzioni trovate.
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- Cercare di formare un quadrato, senza foro o con uno al centro, di dimensioni diverse e
constatare che:
• per 2 x 2, mancano due semiquadrati resta un quadretto vuoto (che non si può coprire con
una piastrella) e non è possibile averlo al centro,
o, tramite un ragionamento numerico, constatare che non si può ricoprire una superficie di 4
quadretti con due piastrelle che, messe insieme in un certo modo, possono ricoprire un
rettangolo di 3 quadretti;
• per 3 x 3, è facile trovare una soluzione senza foro, per esempio con dei moduli di tre
rettangoli di 3 x 1 (figura 1) o di un rettangolo di 3 x 1 ed un altro di 3 x 2 (figura 2); di
conseguenza, non ci saranno soluzioni con foro al centro (perché se si toglie una piastrella
resterà scoperto più di un quadretto)
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• per 4 x 4, non ci sono soluzioni, come detto precedentemente (ce ne sarebbe una con un
foro centrale, ma di 4 quadretti)
• per 5 x 5, ci sono numerose soluzioni con un foro al centro, la ricerca delle quali può
essere facilitata da degli assemblaggi di moduli rettangolari: per esempio quattro rettangoli
di 3 x 2 (figura 3), 8 rettangoli di 3 x 1 (figura 4), assemblaggi misti (figura 5),
“complemento” del quadrato di 4 x 4 (figura 6), etc.
Anche qui, la presenza di un foro di 1 quadretto dovrebbe fare desistere dalla ricerca di un
quadrato 5 x 5 senza foro.
• per 6 x 6, sarebbe possibile formare un quadrato senza foro, ma il numero delle piastrelle,
limitato a 16, non lo permette; e la limitazione a 16 piastrelle impedisce anche la
formazione dei quadrati seguenti.
- Disegnare le soluzioni trovate o effettuare i collage.
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Attribuzione dei punteggi
4 Due soluzioni corrette (quadrato senza foro di 3 x 3 e quadrato con foro al centro di 5 x 5)
con disegni chiari e precisi o collage dei pezzi ritagliati

3 Due soluzioni corrette, ma con dei disegni dove non si distinguono chiaramente tutte le
piastrelle

2 Una sola soluzione corretta e precisa e l’altra errata (il foro non è al centro del quadrato
5 x 5, la figura non è quadrata, il foro è più grande di un quadretto della quadrettatura, le
piastrelle non sono tutte come il modello, si utilizzano più di 16 piastrelle ...)

1 Costruzione di assemblaggio che non rispetta le regole in nessuna delle due soluzioni (il
foro non è al centro del quadrato 5 x 5, la figura non è quadrata, il foro è più grande di un
quadretto della quadrettatura, le piastrelle non sono tutte come il modello, si utilizzano più
di 16 piastrelle, ...)

0 Incomprensione del problema

