
“Mécanique Céleste", il nuovo ingresso per l’Università di Ingegneria e 
Gestione del Canton Vaud in Svizzera, di A&F Architectes. Foto dal sito 
domusweb.it 

Che cos’è il quadrato? 
Il quadrato è una figura piana (non ha spessore) che ha: 
• quattro lati uguali, 
• quattro angoli uguali e retti, cioè di 90°. 

Nella foto sopra vedi molti quadrati, uno più grande e tanti 
altri più piccoli. il cerchio (tondo) azzurro che vedi è invece 
un’illusione ottica, vuol dire che nella realtà non esiste! 

Il quadrato più grande è l’ingresso dell’università, ogni lato 
misura circa 2,8 metri (m), cioè 280 centimetri (cm). 
Leggi le formule a destra e poi rispondi alle domande 1, 2  
e, se ti piacciono le sfide, alla domanda 3. 

CHI NASCE TONDO NON MUORE QUADRATO 
(SOC)CORSO DI MATEMATICA A DISTANZA -  IL QUADRATO
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Che 
cos’è il 

PERIMETRO 
del quadrato? 
Il perimetro del 
quadrato è la misura 
della parte esterna, cioè il 
suo contorno. Si indica con 
“p”.  

Come si calcola il 
PERIMETRO di un 
quadrato? 
Il perimetro del quadrato si 
calcola con la somma o 
addizione (+) dei lati: 

p = lato + lato + lato + lato 

oppure p = lato x 4 

Che cos’è 
l’AREA del 
quadrato? 
L’area del 
quadrato è la 
misura della parte 
interna, cioè la sua superficie. 
Si indica con “A”.  

Come si calcola l’ AREA 
di un quadrato? 
L’area del quadrato si calcola 

con la moltiplicazione 
o prodotto (x) di 2 lati: 

A = lato x lato  

oppure A = lato2 

EQUIVALENZE  
1 m = 100 cm 

1 m2 = 10 000 cm2

QUANTO MISURA IL 
PERIMETRO 

DELL’INGRESSO? 
P= …….. m 

P= …….. cm

1

LATO DEL QUADRATO

ANGOLO RETTO = 90°

QUADRATO

cerchio (tondo)

QUANTO MISURA L’AREA 
DELL’INGRESSO? 
A= …….. m2 

A= …….. cm2

2
QUANTO MISURANO PERIMETRO E 
AREA DEL QUADRATO PICCOLO? 

lato = ………. cm 

p = ……….. cm 

A= …….. cm2 

3 LA SF
ID

A

S.O.S. FORMULE

http://domusweb.it
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Prima di cominciare… 
Per ogni problema, segui lo schema. 
Nella figura a destra c’è un esempio, 
ma quando svolgi il problema, NON devi 
ricopiare le frasi colorate di giallo. 
1. Ricopia il testo del problema sul quaderno e 
sottolinea la domanda (o le domande). 

2. Disegna la figura geometrica e dai un nome ai 
lati, riporta le misure nel disegno. 

3. Elenca i DATI  a sinistra e la DOMANDA a 
destra, fai attenzione alle unità di misura (m, 
dm, cm…). 

4. Sotto scrivi “SOLUZIONE” o “RISOLVO” 

5. Scrivi le formule che conosci e scegli quella 
che ti permette di rispondere alla domanda. 

6. Scrivi i calcoli che fai, anche se usi la 
calcolatrice. 

7. Scrivi la risposta accanto alla domanda. Non 
dimenticare l’unità di misura. 

SEI PRONTA/O? SI COMINCIA! 
I problemi più semplici sono all’inizio. 

A. Un contadino deve 
recintare un pezzo di terra 
quadrato per fare un orto. Il 
lato del terreno è lungo 12 
metri. Quanta rete deve 
comprare? 

B.  Nell’orto del problema A, il contadino ha 
seminato le patate. In ogni m2 nascono 7 
piante. Quante piante ci sono in tutto 
nell’orto?   

C.  Una famiglia vuole 
comprare un 
appartamento di forma 
quasi quadrata. Il lato 
misura 8,5 m. Quanto 
misura la sua superficie? 
L’appartamento costa 

990 euro al metro 
quadrato. Quanto 
spendono per comprarlo? 

D. Questa bandiera 
quadrata, chiamata 
“Stendardo presidenziale” 
indica la presenza del 
Presidente della 

Repubblica italiana. Il lato della bandiera è 
lungo 1 m, quanto è lungo tutto il bordo blu? 
Quanto misura l’area della bandiera? Quanto 
misura l’area verde? 

E. Sapendo che un lato dei 
quadratini più piccoli misura 
1,9 cm, calcola la superficie 
totale del cubo di Rubik. 
Attenzione, il cubo ha 6 facce 
quadrate! 

F. Osserva la mappa di Torino romana qui 
sopra. Sapendo che il lato verticale sinistro 
(linea nera) è lungo circa 700 metri, calcola 
quanto misurano il perimetro e l’area della 
figura con il contorno nero. Scrivi il 
ragionamento che hai seguito. 

SCHEMA del 

PROBLEMA
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Problemi sui quadrati con 
formule inverse. 
I problemi più semplici sono all’inizio. 

A. La cornice del quadro 
“Quadrato nero di Malevič” è 
lunga 3,18 m. Quanto è lungo 
un lato del quadro? Scrivi il 
risultato in cm. 

  

B.  Leila e Fatima 
passeggiano in una 
piazza quadrata, la 
cui area misura 
17128 m2. Quanto 
misura il suo 
perimetro? 
Arrotonda il 
risultato al metro. 

C. Questa bandiera quadrata è 
la Bandiera della prima 
Repubblica Italiana 
(1802-1805), usata anche 
nello “Stendardo 
presidenziale”. La bandiera ha 
un’area di 2,5 m2, quanto è 
lungo un lato? 

D. Osserva la bandiera sopra. Ricopia sul 
quaderno la tabella e completa con i dati 
mancanti. Segui l’esempio della riga 
“ROSSO”. 

 Ora tocca a te!  

Inventa e risolvi un problema di 
geometria sui quadrati. 

area di 
colore…

frazione 
sul totale

percentuale 
sul totale

area in m2 
e cm2

ROSSO 1 / 2   (un 
mezzo)

50% 1,25 m2  = 

12.500  cm2

BIANCO

VERDE

LA PAGINA DELLE FORMULE  INVERSE-ESREVNI 
CON QUADRATI, FRAZIONI E PERCENTUALI

Come si calcola il 
LATO del 

quadrato se ho il 
PERIMETRO? 

Uso la formula inversa con la 
divisione (:) 

lato = perimetro : 4 

 l = p: 4  

Esempio: p = 25 cm 
lato = 25 : 4 = 6,25 cm 

Come si calcola il lato del quadrato se 
ho l’ AREA? 
Uso la formula inversa con la 
radice quadrata (√) 

lato = √AREA   oppure l = √A  

Esempio: A = 25 cm2 
lato = √25 = 5 cm 

Che cos’è la RADICE QUADRATA di un 
numero? 
Osserva la faccia rossa del cubo di Rubik, è 
un quadrato fatto di 9 quadretti. Un suo lato è 

lungo 3 quadretti. 

Se fai 3 x 3 = 9      

oppure lato x lato = Area 

(La  POTENZA è lato2 = Area) 

La RADICE QUADRATA di 9 è 3 perché 3 x 3 = 9 

√9  = 3  perché  3 x 3 = 9 

Esempi:  

√36  = 6       perché 6 x 6 = 36 

√100  = 10     perché 10 x 10= 100 

EQUIVALENZE “INVERSE” 
1 cm = 0,01 m 

1 cm2 = 0,0001 m2

S.O.S. FORMULE
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CHE COS’E’ IL MOSAICO? 
Il mosaico è un disegno realizzato usando tanti 
pezzi piccoli di forma quadrata, chiamati tessere.  
Le tessere sono di materiali diversi: pietre 
naturali, terracotta, vetro; alcune tessere sono 
preziose perché sono ricoperte di oro. E’ una 
tecnica con cui si decorano, cioè si rendono più 
belli i pavimenti, le pareti o altre parti di un 
edificio. I mosaici più antichi hanno circa 5000 
anni ed appartengono alla civiltà scomparsa dei 
Sumeri; sono stati ritrovati in Iraq. 

In Italia ci sono 
moltissimi mosaici, antichi e recenti; molti 
mosaici si trovano nelle chiese cattoliche ma 
anche in ville private antiche. Ad esempio, in 
Sicilia, vicino a Piazza Armerina, è possibile 
visitare gli splendidi mosaici di una villa della 
civiltà dell’Impero romano, di 1700 anni fa circa. 

CHE COS’E’ LA PIXEL ART? 
La Pixel Art nasce circa 20 anni fa ed è una forma 
di arte digitale. Riproduce delle immagini in 
modo semplice, che assomigliano ai disegni dei 
primi videogiochi creati alla fine del 1970. 

La parola inglese Pixel è 
composta dalle parole picture ed 

element e indica ogni singolo puntino che 
compone un’immagine del televisore, del 
computer o dello smartphone. Il numero di pixel 
per pollice (PPI o DPI) indica la risoluzione di 
un’immagine o di uno schermo: più è alto questo 
numero, più le immagini sono ben definite. 

Nella Pixel Art, ogni disegno è scomposto in 
quadretti; ogni quadretto rappresenta un pixel. 
Per chi vuole fare Pixel Art in rete, c’è il sito 
https://www.pixilart.com/. 

Sitografia 
https://www.britannica.com  - http://www.treccani.it -  https://
it.wikipedia.org 
https://cdn.pixabay.com - https://www.pixilart.com/ - https://
www.publicdomainpictures.net

REALIZZA UN DISEGNO CON 
LA PIXEL ART 

Di cosa hai bisogno: un foglio a quadretti; matita, 
gomma e temperino; colori a matita o pennarelli. 
Cosa devi fare: 
Scegli uno dei disegni che trovi a lato o inventalo 
tu; sul foglio a quadretti disegna i contorni con la 
matita e poi colora il disegno. Attenzione: ogni 
quadretto deve avere un solo colore!

ORA TOCCA A TE

I mosaici più antichi del 
mondo: le colonne di 
Uruk, antica città 
sumera della 
Mosopotamia. 
Risalgono al 3000 circa 
a.C. 

Mosaico nella villa Romana 
del Casale, in Sicilia, con 
donne in costume che 
giocano a palla. Il costume 
a due pezzi è ritornato di 
moda nel 1946.

LA PAGINA DELL’ARTE … QUADRATA 
IL MOSAICO E LA PIXEL ART

Un esempio di pixel art. 
Le due nuvole hanno un 
ingrandimento diverso, 
ma hanno la stessa 
risoluzione. 

Un invasore del video gioco Space 
Invaders, inventato nel 1978 e che 
ha avuto un grandissimo successo.

https://www.pixilart.com/
https://www.britannica.com
http://www.treccani.it
https://it.wikipedia.org
https://cdn.pixabay.com
https://www.pixilart.com/
https://www.publicdomainpictures.net

