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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)



• 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.



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



RMT 2. BASTONCINI E TRIANGOLI
Giorgio ha trovato in una scatola sei bastoncini di lunghezze rispettive
4 cm, 5 cm, 6 cm, 9 cm, 10 cm e 11 cm.
Ne sceglie tre per formare un triangolo.
Ecco per esempio il triangolo costruito con i bastoncini di 4 cm, 6 cm
e 9 cm di lunghezza:

Dopo aver costruito un triangolo, Giorgio rimette i tre bastoncini nella
scatola e ricomincia.
Quanti triangoli differenti potrà costruire Giorgio con i suoi sei
bastoncini?

Spiegate come avete trovato le vostre soluzioni e descrivetele.



- Comprendere che tre bastoncini permettono di costruire un solo triangolo
- Capire che solo le terne che verificano la disuguaglianza triangolare permettono
di costruire un triangolo. Ad esempio la terna 4, 5, 10 o la terna 4, 5, 9 non lo
permettono. Un ostacolo ben noto è il ricorso al solo disegno per stabilire se sia
possibile o no costruire un triangolo: infatti anche con un disegno molto preciso
nel caso di certe misure un triangolo “impossibile” sembra poter esistere (come
4-5-9 oppure 4-6-10 oppure 5-6-11).
- Procedere a stilare l’elenco delle 14 terne diverse (senza tenere conto dell’ordine
per evitare i triangoli congruenti) che si possono formare con i 6 numeri: 4, 5, 6, 9,
10, 11, eliminando quelle che non rispettano la disuguaglianza triangolare (uno dei
tre numeri è maggiore o uguale alla somma degli altri due). Trovare le 14 terne
soluzioni.
4-5-6; 4-6-9; 4-9-10; 4-9-11; 4-10-11; 5-6-9; 5-6-10; 5-9-10; 5-10-11; 5-9-11; 6-9-
10; 6-9-11; 6-10-11; 9-10-11
Oppure: disegnare i triangoli uno a uno e concludere che ci sono 14 possibili
triangoli (compreso quello già indicato nel testo).
Oppure: ritagliare le 6 strisce e provare a combinarle; quando si trova un triangolo
si può disegnarlo.

Analisi del compito



RMT 3. OROLOGIO DIGITALE
Sabina ha appena attaccato ad una parete del suo ufficio, un orologio
digitale che indica le ore ed i minuti, con cifre come queste:

Per esempio, la sera, alle 8 meno un quarto, l’orologio indica:

Poiché oggi Sabina ha un appuntamento a metà giornata, controlla
rapidamente l’ora e si accorgeche è tempo di partire.
Sabina non si rende conto che ha in effetti guardato l’immagine
dell’orologio, riflessa nello specchio che è appeso al muro davanti a
lei, di fronte all’orologio.
Arriva così al suo appuntamento con 20 minuti di anticipo.
In realtà, che ora era quando Sabina ha guardato l’orologio nello
specchio? Spiegate come l’avete trovata.



RMT 4. LA BILANCIA
Giacomo ha 9 cubi, di materiali differenti, che pesano 1, 3, 5, 7, 8, 10,
11, 13 e 15 grammi.
Ne pone quattro sul piatto di destra della sua bilancia e altri quattro sul
piatto di sinistra. Per equilibrare la bilancia, deve aggiungere un peso
di 30 grammi sul piatto di destra.

Quale può essere il cubo che non è sulla bilancia?
Spiegate il vostro ragionamento.



RMT 5. IL BARATTO
Sull’isoletta Marebello i bambini raccolgono conchiglie che scambiano
nel negozietto del villaggio.
Ecco le tariffe per ciascuno degli oggetti richiesti dai bambini:
36 conchiglie per un gelato,
40 conchiglie per un panino,
24 conchiglie per un’aranciata,
100 conchiglie per una maschera subacquea,
60 conchiglie per un aquilone.
I bambini possono anche scambiare i ricci che prendono nelle rocce
sottomarine per avere i cinque oggetti precedenti. Ecco le tariffe:
45 ricci per uno dei cinque oggetti,
27 ricci per un altro oggetto,
75 ricci per un altro oggetto ancora.
Quanti ricci ci vorranno per ciascuno dei due oggetti rimanenti?
Spiegate come avete trovato la vostra risposta.



MSF 2. QUADRATO COLORATO
Il papà di Lisa sta piastrellando la stanza dei giochi.
Deve ancora piastrellare la parte quadrata al centro della stanza con tutte le
piastrelle che gli rimangono.

Incollate (trovate) la soluzione che permetta di piastrellare il quadrato
rimanente.
Attenzione: i pezzi non possono sovrapporsi e non ci devono essere spazi vuoti.






