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Attraverso la manipolazione e la rappresentazione bidimensionale si conducono
gli allievi alla comprensione strutturale e
metrica di solidi composti da cubi.
A partire dall’elemento cardine, si introducono i policubi, si individuano gli elementi caratterizzanti, si allena la rappresentazione bidimensionale per poi affrontare attività di metrica.

Traguardi
di apprendimento
Riconosce, denomina, descrive, classifica
e rappresenta figure (del piano e dello
spazio), ne individua le proprietà, ne coglie relazioni tra gli elementi e ne determina misure significative (PdS, p.148).
Competenze trasversali: collaborazione,
pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo.

Articolazione
operativa
Le prime attività conducono l’allievo a conoscere in modo approfondito il cubo: si
individuano gli elementi caratterizzanti
(vertici, spigoli, facce) e poi si passa alla
rappresentazione bidimensionale del cubo
attraverso l’assonometria cavaliera. In seguito si propone la manipolazione di policubi (un policubo è un solido composto da
n cubi identici con, per ognuno di loro, almeno un’intera faccia in comune). Le attività sono costruite sotto forma di situazione problema, con artefatto e/o senza:
gli allievi (organizzati preferibilmente in
coppie con competenze omogenee) scoprono tutti i policubi diversi esistenti per la
categoria; si inizia con il 2-policubo per poi
passare gradualmente a situazioni più interessanti con il 3-policubo e poi con il 4policubo (ne esistono otto). Per ciascun
policubo di forma diversa viene svolta la
rappresentazione bidimensionale. In seguito, i solidi vengono analizzati: innanzitutto si chiede di ritrovare gli elementi
strutturali; successivamente si passa a
delle attività di metrica: lunghezze, aree e
volumi vengono determinati attraverso il
conteggio rispettivamente degli spigoli
unitari, delle facce unitarie che compongono la superficie del solido e dei cubi unitari che costituiscono il solido.

Valutazione
Situazione
problema
Proporre agli allievi di manipolare, rappresentare e analizzare policubi di complessità crescente (2-policubi, 3-policubi,…).

Quadro
organizzativo
Durata: circa 15 unità didattiche distribuite su un semestre.
Materiali: cubetti (preferibilmente “a incastro”).

Durante la fase esplorativa, gli allievi
hanno a disposizione, se lo desiderano,
l’oggetto reale come supporto per svolgere i compiti assegnati. Mano a mano che
il lavoro prosegue e che le competenze si
consolidano, l’artefatto dovrebbe poter
essere sostituito con una fotografia.
Durante le attività di ricerca e scoperta avvengono continui momenti di autovalutazione e di valutazione tra pari. Attraverso i
momenti di messa in comune, scoperte e
strategie vengono confrontate così da
permettere ad ognuno di misurare l’efficacia e la completezza di quanto svolto.
Durante il colloquio con il singolo allievo,
e a seconda del suo grado di comprensione, il docente propone un policubo più
o meno complesso, in modo da ottimizzare sia la differenziazione sia la valutazione degli apprendimenti.

Narrazione dell'esperienza
Nella realtà di oggi, in cui gli allievi sono sempre più immersi nel
mondo digitale, la nostra proposta didattica vuole essere un’occasione per far vivere agli allievi un’esperienza che permetta loro di
sviluppare la percezione sensoriale e una maggiore consapevolezza
della posizione delle cose che ci circondano.
Il percorso è, infatti, un tentativo per rafforzare la comprensione
delle grandezze geometriche di lunghezza, di area e di volume, e la
consapevolezza del significato di formule, tecniche e procedure che
spesso gli allievi applicano (chi più, chi meno correttamente) in
modo sistematico e acritico (“sposto la virgola a destra/sinistra”,
“moltiplico/divido per 10/100/1000”). Allievi che di fronte alla richiesta di spiegare il significato di un’area di 2 metri quadrati,
danno risposte del tipo: “È quello che c’è dentro.” oppure “È l’area
di un quadrato di due metri di lato.”
Le proposte didattiche sono caratterizzate dalla convinzione che
l’esperienza manipolatoria nell’ambito delle grandezze geometriche sia fondamentale e non debba restare un semplice “primo approccio” ma debba essere ripetuta regolarmente sull’arco di tutta
la scuola dell’obbligo, dal momento dell’introduzione dei concetti
alla scuola elementare e fino alla quarta media.
L’artefatto è un supporto importante all’apprendimento, non solo
della geometria metrica.
L’incontro vuole quindi anche essere un momento di condivisione
delle proprie esperienze di insegnamento, di riflessione attorno alla
difficile arte della trasposizione didattica.
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Orientamento del dado
Si dice che un dado è posizionato in 12, quando:
- la faccia “uno”

è rivolta verso l’alto;

- la faccia “due”

è rivolta verso l’osservatore.

Completa la tabella indicando il numero della posizione in cui è orientato il secondo dado.

12

......

Quanti e quali sono i diversi modi di posizionare un dado?
Disegna tutte le possibili varianti.

matematica – classe I media

GEOMETRIA

13

Solidi

Disegna ciascun policubo nelle diverse posizioni indicate dai numeri.
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Un mondo di forme!
Completa il racconto! Se sei in difficoltà puoi aiutarti con il glossario geometrico che trovi alla fine.

Un giovane extraterrestre curioso ha lasciato il suo pianeta per andare alla scoperta dell’universo.
Il suo viaggio lo ha portato ad attraverare la nostra galassia.

Viene attratto in particolare da questo pianeta verde e blu,

dalla

classica

forma di …………………… .

Avvicinandosi intravede delle strane forme: le prime sono queste
delle enormi …………………… .

Sorvolando delle grandi città piene di grattacieli luccicanti
dalla forma di …………………… .

Svoltando più a destra la sua attenzione viene attirata da una grossa nube bianca che fuoriesce da una
gigantesca

ciminiera

a

forma di …………………… .

Ormai è catturato dalle stranezze di questo pianeta e decide di atterrare.

Appena mette piede a terra incontra una coppia di fratelli: il più piccolo ha in mano qualcosa che sembra
davvero gustoso: deve aver leccato qualcosa di color marrone perché ha tutta la bocca
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sporca di quella sostanza appicicaticcia e sta per addentare uno biscotto che
ha la forma di …………………… .

Sua sorella è seduta accanto a lui ed è intenta a giocare a un gioco che sembra un vero rompicapo.
Decide di fare una foto anche a questo interessante oggetto

che ha proprio la forma di un

…………………… .

Glossario geometrico
cilindro , cono , cubo , parallelepipedi , piramidi , sfera.

Hai ragione, la storia che hai appena letto è pura fantascienza!!
Immagina però di trovarti di fronte ad un giovane extraterrestre curioso e di dovergli spiegare
com’è fatto un cubo! Quali caratteristiche o parole chiave gli elencheresti?

IL CUBO…
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1. Disegna dei cubi in prospettiva a partire dagli elementi dati :
-

con le lettere maiuscole sono indicati i vertici del solido ;
il quadrato ABCD è una faccia del cubo grande ;
il segmento ML è uno spigolo del cubo piccolo.

2. Completa la seguente tabella riferita a un cubo:
N° Vertici

N° Spigoli

N° Facce

Osserva un cubo e rispondi:
a) A quante facce appartiene uno spigolo del cubo?
b) A quanti spigoli appartiene un vertice del cubo?
Nomi, concetti e rappresentazioni
Abbina ciasun nome al rispettivo concetto e poi usa dei colori diversi per rappresentarli con l’aiuto
del solido in immagine.
NOME ENTE GEOMETRICO

CONCETTO

vertice

superficie

spigolo

punto

faccia

segmento

RAPPRESENTAZIONE
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Costruisci un cubo di carta

Per costruire un cubo di carta a partire da un foglio devo prima disegnare il suo sviluppo .
Usa la griglia per disegnare lo sviluppo di un cubo che abbia lo spigolo lungo 3 u.
Esempio : se consideriamo la lunghezza del lato di uno dei quadratini colorati che ricoprono
le facce del cubo di Rubik, allora possiamo dire che il cubo di Rubik ha lo spigolo lungo 3 u.
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Data:

Sviluppi di policubi
Prova a disegnare una figura piana, che, una volta ritagliate e piegate, permetta di costruire il
seguente solido costruito con cubi unitari, (non è necessario stampare la scheda puoi risolvere
il problema sul diario di viaggio).

Completa la tabella sottostante.

F = Numero di
facce del poliedro

V = Numero di
vertici del poliedro

S = Numero di
spigoli del poliedro

Policubo
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Attività con i policubi
Hai a disposizione quattro cubi unitari: trova tutti i diversi modi di disporli per ottenere delle figure.
Attenzione! Devi rispettare le seguenti condizioni:
•

i cubi che compongono ogni figura devono avere almeno una faccia in comune;

•

non ci devono essere disposizioni congruenti.

Riproduci su questa griglia tutte le figure che sei riuscito a trovare:
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Confrontati con i tuoi compagni e poi completa le seguenti attività.
1.

Quante figure distinte si possono realizzare disponendo i quattro cubi?

2.

Qual è la grandezza comune a tutti i soliidi realizzati?

Considerando l’unità di misura c

c

il volume di tutti i solidi realizzati è

Il volume è la grandezza che caratterizza lo spazio occupato da un solido.
La misura del volume corrisponde al numero di volte che l’unità di misura scelta è
necessaria per occupare lo spazio del solido considerato.

3.

Per i 5 solidi indicati dal docente, colora con il giallo la superficie della faccia di area
maggiore.

4.

Colora con il verde il loro contorno di ciascuna faccia colorata di giallo.

Riproduci le facce colorate su questa griglia:

5.

Nomina ciascun vertice delle figure con una lettera maiuscola (segui l’ordine alfabetico).
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6.

Classifica i poligoni utilizzando come criterio il numero di lati (nomi ciascuna figura attraverso
le lettere dei suoi vertici).

7.

Cosa puoi osservare dell’area delle figure?

Considerando l’unità di misura q

l’ area delle facce colorate di giallo è

q

L’area è la grandezza che caratterizza la superficie di una figura.
La misura dell’area corrisponde al numero di volte che l’unità di misura scelta è
necessaria per occupare la superficie considerata.

8.

Individua le figure aventi lo stesso perimetro (si dicono isoperimetriche) e le figure con
perimetro minimo.

Considerando l’unità di misura

l

il perimetro minimo tra le figure è

mentre il perimetro delle figure isoperimetriche è
Il perimetro è la grandezza che caratterizza il contorno di una figura.
La misura del perimetro corrisponde al numero di volte che l’unità di misura scelta è
necessaria per occupare la lunghezza considerata.
9.

Considera i seguenti policubi; determina :
area della superificie totale
unità di misura q

lunghezza totale degli spigoli
unita di misura
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Analizziamo i poliedri!
Ti sono stati consegnati quattro cubi di legno con spigoli di uguale lunghezza. Collaborando con il
tuo compagno di banco, ricrea i tre poliedri rappresentati e completa la tabella sottostante.

A

C

B

F = Numero di
facce del poliedro

V = Numero di
vertici del poliedro

S = Numero di
spigoli del poliedro

Solido A
Solido B
Solido C

Utilizzando i dati presenti nella tabella precedente, calcola il valore delle seguenti espressioni per
ogni solido.
(F + V) + S

(F + S) – V

(F + V) – S

(V + S) – F

Solido A
Solido B
Solido C

Noti qualcosa di particolare?
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La formula di Eulero
Quella che hai appena trovato è una relazione tra il numero degli elementi che caratterizzano i
poliedri scoperta dal famoso matematico svizzero Leonhard Euler (1707-1793), detto Eulero.
In particolare, la formula di Eulero indica che …………………….. il numero di facce con il numero
di vertici e …………………….. il numero di spigoli si ottiene sempre ………

F = numero di facce del poliedro
V = numero di vertici del poliedro
S = numero di spigoli del poliedro

Ma funziona davvero? Proviamo ad analizzare il seguente cubo.
Il cubo possiede 6 facce, 12 spigoli e 8 vertici.

Sommando il numero di facce con il numero di vertici e sottraendo il numero di spigoli si ottiene 2.
Infatti:
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Esercizio 1
Conta il numero di facce, di vertici e di spigoli del poliedro rappresentato in figura.

F=
V=
S=

Vale la formula di Eulero?

Esercizio 2
Conta il numero di facce, di vertici e di spigoli del poliedro rappresentato in figura.

F=
V=
S=

Vale la formula di Eulero?
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TTO
OR
RR
RII

Le figure seguenti rappresentano il primo strato di alcune torri costruite con il LEGO.
Indica quanti “pezzi unità” sono necessari per costruire ogni torre. Mostra i calcoli eseguiti.

“pezzo unità” , indicato per comodità con la lettera u.

Prima torre

Seconda torre

La prima torre è costituita da 8 strati di questo La seconda torre è costituita da 15 strati di
tipo:
questo tipo:

Calcolo:

Calcolo:

Risposta:

Risposta:

Terza torre

Quarta torre

La terza torre è costituita da 12 strati di questo La quarta torre è costituita da 5 strati di questo
tipo:
tipo:

Calcolo:
Risposta:

Calcolo:
Risposta:
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Il volume
A questo punto avrai certamente capito che per calcolare il numero di “pezzi unità” che
compongono una torre è sufficiente calcolare il numero di “pezzi unità” necessari alla costruzione
del primo strato e poi moltiplicare per il numero di strati.
Il numero di “pezzi unità” che compongono ogni torre è detto volume. Il volume è la grandezza che
caratterizza lo spazio.
In realtà, i cubetti che si usano per misurare il volume degli oggetti non sono quelli del LEGO.
Per comodità, per calcolare il volume si è stabilito di usare come unità di misura cubi che hanno
lo spigolo di lunghezza 1 cm, oppure 1 dm, oppure 1 m, ...
Il cubo avente lo spigolo lungo 1 cm ha un volume di 1 cm3 (centimetro cubo).
Analogamente, il cubo avente lo spigolo lungo 1 dm ha un volume di 1 dm3 (decimetro
cubo), così come il cubo avente lo spigolo lungo 1 m ha un volume di 1 m3.

Esercizio
Determina il volume dei seguenti solidi. L’unità di misura è il cm3.
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Non solo volume…
Completa la tabella
N° di strati

Disegno

N° di bastoncini
unitari (u)

N° di quadretti
unitari (u2)

N° di cubetti
unitari (u3)

1

x
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Volume del cubo
Per calcolare il volume del cubo, si può immaginarlo composto da cubetti unitari. Contando il
numero di cubetti che si trovano su una faccia del cubo e moltiplicandolo per il numero degli strati
che lo compongono, si ottiene il suo volume.

Cubetto unitario
Ad esempio:
Numero di cubetti su una faccia:
Numero di strati:
Numero di cubetti totale:
Completa la seguente tabella:
Cubo

Numero di cubetti su
una faccia

Numero totale di cubetti

Cubetto
unitario

Cubetto
unitario

Cubetto
unitario

La lunghezza dello
spigolo del cubo grande
è 5 volte la lunghezza
dello spigolo del cubetto
unitario.

Sia:

s = misura dello spigolo del cubo

Vale la seguente formula:

Vcubo =
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I parallelepipedi rettangoli
Completa la tabella
N° di strati

Disegno

N° di bastoncini
unitari (u)

N° di quadretti
unitari (u2)

N° di cubetti
unitari (u3)

1

x
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Le unità di misura
Determina il volume del solido seguente (gli spigoli consecutivi sono perpendicolari tra loro).

Volume solido = ……………………

Area faccia colorata = ……………………

Perimetro faccia = ……………………
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Considera ora i seguenti solidi, tutti congruenti a quello precedente.
Esprimi il volume V di ciascun solido utilizzando l’unità di misura messa in evidenza.

s

r

V = ………………………

V = ………………………

u

t

V = ………………………

V = ………………………

z

v

V = ………………………

V = ………………………

Il volume del solido è sempre lo stesso (infatti i solidi considerati sono congruenti!), ma la sua
misura dipende dall’unità di misura scelta.
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Questo è il motivo per cui, tutte le volte che si indica la misura di una qualsiasi grandezza, è
necessario specificare l’unità di misura utilizzata.
Una grandezza viene indicata con un numero seguito dall’unità di misura scelta.

Esprimi l’area A della faccia utilizzando le diverse unità di misura date.

F

E
b

a
D

c

d

C

1 cm

A

B

AABCDEF = ……… a

AABCDEF = ……………

AABCDEF = ……………

Ora esprimi l’area del poligono ABCDEF in cm2:

AABCDEF = ……………

AABCDEF =…………………………………...

Esprimi il perimetro P del contorno della faccia utilizzando le diverse unità di misura date.

F

e

E

D

C

f

g
A
PABCDEF = …………… e

1 cm

B
PABCDEF = …………………

PABCDEF = …………………

Ora esprimi il perimetro del poligono ABCDEF in cm:

PABCDEF =…………………………..

Per concludere: esprimi il volume V del solido iniziale in cm3:

Vsolido =……………………………
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Volume : unità di misura
Cubo

c

Volume (in c)

Cubetto
unitario

1c

Cubetto
unitario

Cubetto
unitario

Area della superficie totale : unità di misura

Cubo
Cubetto
unitario

q

Area di una faccia del
cubo (in q).

Area totale della
superficie del cubo
(in q).

1q

6q

Cubetto
unitario

Cubetto
unitario
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Kubikcity
Siamo nell’anno 6006 dell’Era Spaziale, in una città ai limiti della Galassia
Andromeda: il suo nome è Kubikcity.
È una città costruita nello spazio usando abitazioni cubiche.
Hai a disposizione un set di Forma Cube formato da 30
cubetti.
Un cubetto (cubo di lato 1) è un appartamento chiamato Kubik1. Assemblando
questi cubetti puoi costruire dei palazzi, sempre a forma di cubi, che contengono
diversi appartamenti tutti della stessa grandezza della Kubik1.

Collaborando fra compagni di banco rispondete alle seguenti domande su un foglio ciascuno (da
consegnare alla fine della lezione).
Aiutati costruendo con il Forma Cube e manipolandolo i palazzi di cui si parla negli esercizi.
1. Qual è il palazzo più grande che puoi costruire assemblando dei Kubik 1?
2. Quanti Kubik 1 ti rimangono se la costruisci?
La differenza tra un appartamento e l’altro, consiste nel diverso numero di finestre con vista sullo
spazio. Il numero di finestre con vista sullo spazio determina il costo dell’affitto: un appartamento
senza finestre è gratis, un appartamento con una sola finestra costa 100.- fr al mese, un
appartamento con 2 finestre 200.- fr e così via.
3. Quanto pagherà chi abita in una Kubik1?
4. Quanto pagherà chi abita in un appartamento di una Kubik2?
Il signor Rubik è proprietario di una Kubik3 completamente affittata.
5. Nel palazzo del signor Rubik ci sono appartamenti gratis? Quanti?
6. Quanti sono gli appartamenti nel suo palazzo che costano 600.- fr al mese?

Il maestro Matik può permettersi di spendere solo 100.- fr al mese per l’affitto.

7. Potrebbe abitare nella Kubik3? Se sì, quanti appartamenti ci sono per questo prezzo?
8. Quanto costa l’appartamento più caro nel palazzo del signor Rubik?
9. Quante persone pagano 200.- fr al mese di affitto?

Ecco una rappresentazione di una Kubik3; colora con un colore gli
appartamenti visibili che costano 100 fr, con un altro colore quelli visibili che
costano 200.- fr e così via.

10. Il signor Rubik ha appena ricevuto i soldi dell’affitto del mese di ottobre,
in totale sono 5'200.- fr, ma non sembra essere soddisfatto: perché?
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data:

Considera i seguenti prismi formati da cubi unitari (1 cm = lunghezza spigolo di un cubetto).
Disegna sul reticolato la loro rappresentazione in prospettiva.
Fotografia del prisma

Disegno in prospettiva
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Lunghezza totale degli spigoli =

Area superficie totale =

Volume =

Lunghezza totale degli spigoli =

Area superficie totale =

Volume =

Prismi
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Volume =
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Area superficie totale =

Volume =
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Proiezioni ortogonali

Piano laterale (PL)
Piano verticale (PV)

Piano Orizzontale (PO)

Maria ha unito dei cubetti di uguale dimensione per formare alcuni solidi.
Prima ha costruito il solido disegnato sotto e sulla quadrettatura a fianco ne ha rappresentato la
vista di fronte (PL), di lato (PV) e dell’alto (PO)
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Poi Maria costruisce i solidi che vedi qua sotto. Completa le tabelle.
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Ora tocca a te... per il tuo compagno di banco.
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Sviluppi di policubi
Prova a disegnare delle figure piane, che, una volta ritagliate e piegate, permettano di costruire i
seguenti solidi costruiti con cubi unitari.
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1

I prismi
Per riconoscere un prisma basta individuare le sue …………………………………: due facce
parallele e congruenti. Queste facce danno il nome al prisma: prisma triangolare, prisma
quadrangolare, prisma pentagonale, ….
L’………………………… del prisma è la distanza tra le due facce caratterizzanti; nei prismi retti
corrisponde anche alla lunghezza di uno degli spigoli …………………..
Nei prismi retti, le facce laterali sono tutte dei …………………….
altezza

poligoni

laterali

facce caratterizzanti

Attività 1: trova gli intrusi!
Tra i seguenti solidi composti da cubi unitari, individua i prismi.

matematica – classe III media

GEOMETRIA

Prismi

2

Attività 2 (utilizza i fogli con i reticolati messi a disposizione)
Disegna lo sviluppo dei seguenti prismi composti da cubi unitari (la faccia unitaria corrisponde ad
un quadretto del reticolato).
Sia nel disegno in prospettiva che nello sviluppo evidenzia:
-

in rosso una faccia caratterizzante;

-

in verde il contorno della faccia caratterizzante;

-

in blu uno spigolo che rappresenta l’altezza del prisma.
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Sia nel disegno in prospettiva che nello sviluppo evidenzia:
-

in rosso una faccia caratterizzante;

-

in verde il contorno della faccia caratterizzante;

-

in blu uno spigolo che rappresenta l’altezza del prisma.
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Sia nel disegno in prospettiva che nello sviluppo evidenzia:
-

in rosso una faccia caratterizzante;

-

in verde il contorno della faccia caratterizzante;

-

in blu uno spigolo che rappresenta l’altezza del prisma.
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Volume, area torale e lunghezza spigoli
Dopo aver disegnato sul reticolato lo sviluppo di ogni prisma, determina la lunghezza totale degli
spigoli (L), l’area della superficie totale (A) e il volume (V) di ognuno di essi, riferendoti alle
seguenti unità:
lunghezza : 1u

area: 1 u2

volume: 1 u3

PRISMA 1

PRISMA 2

PRISMA 3

L = ………………

L = ………………

L = ………………

A = ………………

A = ………………

A = ………………

V = ………………

V = ………………

V = ………………

PRISMA 4

PRISMA 5

PRISMA 6

L = ………………

L = ………………

L = ………………

A = ………………

A = ………………

A = ………………

V = ………………

V = ………………

V = ………………
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1u
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Prismi

In grigio sono rappresentati dei prismi retti contenuti in cubi di spigolo 10 cm.
Per ogni prisma colora una faccia caratterizzante, metti in evidenza l’altezza e completa le
richieste.
Approssima le lunghezze al decimo, le aree al centesimo e i volumi al millesimo.

Prisma 1
In prospettiva

a) Altezza del prisma :
………………………………………………

b) Perimetro della faccia caratterizzante:
………………………………………………

c) N° di vertici della faccia caratterizzante:
………………………………………………
Sviluppo (schizzo):
d) Area della faccia caratterizzante:
………………………………………………

e) Area della superficie laterale:
………………………………………………

f) Lunghezza totale degli spigoli:
………………………………………………

g) Area totale del solido:
………………………………………………

h) Volume del solido:
………………………………………………
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Prisma 2
In prospettiva

a) Altezza del prisma :
………………………………………………

b) Perimetro della faccia caratterizzante:
………………………………………………

c) N° di vertici della faccia caratterizzante:
………………………………………………
Sviluppo (schizzo):
d) Area della faccia caratterizzante:
………………………………………………

e) Area della superficie laterale:
………………………………………………

f) Lunghezza totale degli spigoli:
………………………………………………

g) Area totale del solido:
………………………………………………

h) Volume del solido:
………………………………………………
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Prisma 3
In prospettiva

a) Altezza del prisma :
………………………………………………

b) Perimetro della faccia caratterizzante:
………………………………………………

c) N° di vertici della faccia caratterizzante:
………………………………………………
Sviluppo (schizzo):
d) Area della faccia caratterizzante:
………………………………………………

e) Area della superficie laterale:
………………………………………………

f) Lunghezza totale degli spigoli:
………………………………………………

g) Area totale del solido:
………………………………………………

h) Volume del solido:
………………………………………………
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Prisma 4
In prospettiva

a) Altezza del prisma :
………………………………………………

b) Perimetro della faccia caratterizzante:
………………………………………………

c) N° di vertici della faccia caratterizzante:
………………………………………………

d) Area della faccia caratterizzante:
………………………………………………
Sviluppo (schizzo):
e) Area della superficie laterale:
………………………………………………

f) Lunghezza totale degli spigoli:
………………………………………………

g) Area totale del solido:
………………………………………………

h) Volume del solido:
………………………………………………
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Prismi

Prisma 5
In prospettiva

a) Altezza del prisma :
………………………………………………

b) Perimetro della faccia caratterizzante:
………………………………………………

c) N° di vertici della faccia caratterizzante:
………………………………………………

Sviluppo (schizzo):
d) Area della faccia caratterizzante:
………………………………………………

e) Area della superficie laterale:
………………………………………………

f) Lunghezza totale degli spigoli:
………………………………………………

g) Area totale del solido:
………………………………………………

h) Volume del solido:
………………………………………………
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Prismi

Prisma 6
In prospettiva

a) Altezza del prisma :
………………………………………………

b) Perimetro della faccia caratterizzante:
………………………………………………

c) N° di vertici della faccia caratterizzante:
………………………………………………

Sviluppo (schizzo):
d) Area della faccia caratterizzante:
………………………………………………

e) Area della superficie laterale:
………………………………………………

f) Lunghezza totale degli spigoli:
………………………………………………

g) Area totale del solido:
………………………………………………

h) Volume del solido:
………………………………………………
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Per ogni prisma retto colora una faccia caratterizzante e metti in evidenza il segmento che
rappresenta l’altezza.
In seguito determina il perimetro della faccia caratterizzante (P), la lunghezza totale degli spigoli
(L), l’area della faccia caratterizzante (Ab), l’area della superficie totale (At) e il volume (V) di ogni
prisma.
Prisma 1:
AB = 10 cm;
BB′ = 5 cm;

DC = 3 cm
DE = 2 cm

AF = 3 cm

Prisma 2:
AB = 6 cm;

CB = 10 cm

FA = 6 cm;

AA′ = 5 cm

EF = 3 cm

Prisma 3:

HF = ED = CB = 1cm
FE = DC = IH = 2 cm
BB′ = 3 cm

Prisma 4:

AB = 4 cm;

AC = 3 cm

BB′ = 2 cm
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Prismi

Grandezze del prisma
Considera dei prismi costruiti con cubi unitari, la cui area della faccia caratterizzante rimane
costante, mentre viene variata la lunghezza del segmento AB, che corrisponde all’………………….
del prisma.

A

B

AB = x cm
Calcola il volume dei prismi ottenuti variando l’altezza con degli incrementi di una unità.

AB in cm

0

1

2

3

4

Volume (V)
in cm3

x

300

Il volume (V) in cm3

Rappresenta graficamente il variare del volume in funzione dell’altezza.

AB in cm
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A

B

AB = x cm
Calcola l’area della superficie totale dei prismi ottenuti variando l’altezza con degli incrementi di
una unità.

AB in cm

0

1

2

3

Area della
superficie totale
(A) in cm2

4

x

126

L’area della superficie totale (A) in cm2

Rappresenta graficamente il variare dell’area della superficie totale in funzione dell’altezza.

AB in cm
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A

B
AB = x cm

Calcola la lunghezza totale degli spigoli dei prismi ottenuti variando l’altezza con degli
incrementi di una unità.

AB in cm

0

1

2

3

Lunghezza totale
degli spigoli (L)
in cm

4

x

76

Lunghezza totale degli spigoli (L) in cm

Rappresenta graficamente il variare della lunghezza totale degli spigoli in funzione dell’altezza.

AB in cm
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Crea un triangolo con i vertici che coincidono con quelli del cubo.
Schizzo del triangolo con i vertici che
coincidono con quelli del cubo di spigolo
2u

Nome del
triangolo

Perimetro in u

Area in u2

Schizzo del triangolo con i vertici che
coincidono con i cubi di spigolo 1 u

Nome del
triangolo

Perimetro in u

Area in u2

LABORATORIO

La scatola di cubi

Data:

Francesco ha una scatola a forma di parallelepipedo rettangolo di dimensioni interne 12 cm, 8
cm e 6 cm.
Egli dispone di molti cubi di legno, alcuni con lo spigolo di 2 cm, altri
con lo spigolo di 1 cm.

Francesco vuole riempire completamente la scatola con il
minimo numero possibile di cubi.
Quanto cubi di ciascun tipo deve utilizzare?
Spiega come hai trovato la tua risposta.

6 cm
12 cm

8 cm

LABORATORIO

La scatola di cubi (bis)

Data:

E se la scatola avesse dimensioni interne 13 cm, 8 cm e 6 cm?
Quanto cubi di ciascun tipo deve utilizzare?
Spiega come hai trovato la tua risposta.

6 cm
13 cm

8 cm

LABORATORIO

La scatola di cubi (ter)

Data:

E se la scatola avesse dimensioni interne 13 cm, 8 cm e 7 cm?

Quanto cubi di ciascun tipo deve utilizzare?
Spiega come hai trovato la tua risposta.

7 cm
13 cm

8 cm

GEOMETRIA

Prismi

Data:

Policubi diversi
Attività 1
Cristina ha costruito un parallelepipedo usando cubetti della stessa dimensione, ciascuno colorato
tutto di rosso o tutto di blu. La superficie esterna del parallelepipedo è completamente rossa, ma
tutti i cubetti usati per l’interno sono blu.

Quanti cubetti blu ha usato Cristina?

Attività 2
Il parallelepipedo in figura, formato da 36 cubi unitari, è stato colorato con la vernice azzurra.

Quanti sono i cubi che hanno una sola faccia azzurra?
Quanti sono i cubi che hanno due facce azzurre?
Quanti sono i cubi che hanno tre facce azzurre?
Quanti sono i cubi che non hanno alcuna faccia azzurra?

Attività 3
Il solido mostrato in figura è composto da 10 cubi unitari identici. Romano decide di dipingere
l’intera superficie.

Quante facce unitarie vengono dipinte?
matematica
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Data:

Attività 4
Usando cubi unitari identici, Michele ha costruito i cinque solidi che vedi nelle figure; tutti hanno la
base formata da 8 cubi unitari.
Ora vuole dipingere l’intera superficie di ciascun solido.

A

B

C

D

E

Qual è il solido che richiede la maggior quantità di vernice?

Attività 5
Il cubo in figura è composto da 8 cubi unitari.

Quanti sono gli spigoli unitari che appartengono a un solo cubo unitario?
Quanti sono gli spigoli unitari che sono in comune a due cubi unitari?
Quanti sono gli spigoli unitari che sono in comune a quattro cubi unitari?

Attività 6
Roberta costruisce un tunnel utilizzando solo cubi unitari identici tra loro (figura a sinistra). Quando
si è stancata di quella costruzione, smonta il tunnel e costruisce una torre (figura a destra).

Quanti cubi unitari usati nel tunnel non sono stati utilizzati per costruire la piramide?
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Data:

Attività 7
La figura mostra un cubo di 64 cubi unitari dal quale sono state ricavate quattro “finestre” togliendo
4 cubi unitari da 4 facce opposte una all’altra.

Immagina di tenere il solido in mano:
- ci sono cubi unitari che dei quali non si riesce a vedere nemmeno una faccia?
- Quanti sono i cubi unitari di cui puoi vedere una sola faccia?
- Quanti sono i cubi unitari di cui puoi vedere due sole facce?
- Quanti sono i cubi unitari di cui puoi vedere tre sole facce?
- Puoi vedere cubi unitari che mostrano più di tre facce?

Attività 8
Avevo sette dadi ordinari (cioè tali che la somma dei punti su ogni coppia di facce opposte sia 7).
Li ho incollati in modo che sulle facce che si vengono a trovare una contro l’altra ci sia lo stesso
numero di punti: ho così ottenuto il solido della figura.

Quanti punti ci sono sulla superficie (esterna) di questo solido?
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Attività con i policubi

Data:

1. Costruire il seguente solido dare la soluzione nel linguaggio formacube.

2. Data l’unità di misura, disegnare lo sviluppo del solido nel reticolato.
1u

3. Calcolare il volume V, l’area totale dello sviluppo As ,la lunghezza totale degli spigoli L.

Geo

Attività con i policubi

Data:

1. Costruire il seguente solido dare la soluzione nel linguaggio formacube.

2. Data l’unità di misura, disegnare lo sviluppo del solido nel reticolato.
1u

3. Calcolare il volume V, l’area totale dello sviluppo As ,la lunghezza totale degli spigoli L.

