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RIPASSO DELLE LEZIONI PRECEDENTI
è importante capire il concetto di 

EQUIESTENSIONE
figure diverse nella forma ma che hanno la 
stessa area, occupano la stessa superficie

Lo abbiamo imparato usando il Tangram

Immagini del sussidiario di 4 «Tutto da scoprire»
Il Capitello – Ed. Piccoli 



PARALLELOGRAMMA
«TRASFORMATO»
IN RETTANGOLO 

SENZA CAMBIARE 
LA SUA AREA

PARALLELOGRAMMA

RIPASSO DELLE LEZIONI PRECEDENTI
Lo stesso concetto di EQUIESTENSIONE lo ritrovi per capire perché 

per trovare l’area del parallelogramma 
usi la stessa formula di quella del rettangolo

AREA = BASE X ALTEZZA
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Abbiamo semplicemente traslato/spostato un «pezzo» di parallelogramma.
Le lunghezze delle basi e delle altezze non cambiano

L’area del parallelogramma sarà equivalente a quella del rettangolo.



RIPASSIAMO:
aree del rettangolo, del quadrato e del parallelogramma. 

USIAMO LA STESSA FORMULA
MISURA DELLA BASE X MISURA DELL ’ALTEZZA

«GEOMETRICAMENTE» PARLANDO: 

A = b x h
(nel quadrato si usa AREA = LATO PER LATO

ma in sostanza è la stessa formula)
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h h



L’AREA DEI TRAPEZI
Se dovessimo calcolare l’area di questo 

trapezio sarebbe abbastanza facile.
Mi basterebbe contare i cm2 che occupano la 

sua superficie interna (area)
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A = 27,5 cm2

ABBIAMO CONTATO

NON CALCOLATO



L’AREA DEI TRAPEZI
Contando i cm2 siamo riusciti a calcolare l’area. 

Ma… in questo caso? Non abbiamo
i cm2 disegnati… e solitamente non lo sono.

Possiamo misurare la lunghezza delle sue basi (maggiore e minore)
dell’altezza, del lato obliquo, … ma per trovare la formula della sua

area dobbiamo usare una «strategia»



L’AREA DEI TRAPEZI
O in questo caso? Riusciamo a contare i 

quadretti interi ma quelli sui lati obliqui che 
non sono esattamente la metà?



L’AREA DEI TRAPEZI
Anche per calcolare l’area dei trapezi dobbiamo usare 

una strategia che ci riporterà ancora alla formula 
semplicissima dell’area 

del rettangolo e del parallelogramma



Dobbiamo calcolare l’area del trapezio 1.
Ne disegniamo uno congruente.

Il secondo lo ruoto e lo avvicino/unisco al primo:
che cosa si formerà?

BASE MAGGIORE (B) BASE MAGGIORE (B)

BASE MINORE (b) BASE MINORE (b)
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Si formerà un rettangolo

Questo rettangolo ha per base 
la somma della base maggiore e della base minore 

del trapezio e la stessa altezza.
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Si formerà un rettangolo

Se moltiplico la misura della base (11cm) x l’altezza (5 cm)
ottengo l’area del rettangolo (55 cm2)

che però è il doppio rispetto a quella del nostro trapezio!
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Dividendo l’area del rettangolo a metà

Otterrò quella del trapezio
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TRAPEZIO RETTANGOLO
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Usando la strategia del «raddoppio dell’area» ottengo un rettangolo
con la superficie doppia di quella del trapezio.

La base del rettangolo è formata da B (base maggiore) + b (base minore)
del trapezio. Le altezze rimangono le stesse.



TRAPEZIO ISOSCELE
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Usando la strategia del «raddoppio dell’area» ottengo un 
parallelogramma

con la superficie doppia di quella del trapezio.
La base del parallelogramma è formata da

B (base maggiore) + b (base minore) del trapezio. 
Le altezze rimangono le stesse.



TRAPEZIO SCALENO
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Usando la strategia del «raddoppio dell’area» ottengo un 
parallelogramma

con la superficie doppia di quella del trapezio.
La base del parallelogramma è formata da

B (base maggiore) + b (base minore) del trapezio. 
Le altezze rimangono le stesse.



L’AREA DEI TRAPEZI
La formula per trovare l’area dei trapezi

riprende quella del rettangolo/parallelogramma!

AREA = BASE X ALTEZZA

Con la differenza che la base del rettangolo/parallelogramma 
corrisponde alla somma delle due basi del trapezio

e alla fine
DIVIDO SEMPRE PER 2 !

AREA TRAPEZI = 
(BASE MAGGIORE + BASE MINORE) X ALTEZZA : 2

A = (B + b) x h : 2



RIASSUMENDO
AREA DEL TRAPEZIO = (BASE MAGGIORE + BASE MINORE) X ALTEZZA : 2

A= (B + b) x h : 2

Le parentesi sono indispensabili per costringerci ad
eseguire prima l’addizione.

(vedi le regole delle espressioni)

Possiamo trovarla scritta anche così:

A = 
2

(B + b) x h SEMBRA UNA FRAZIONE «STRANA»
MA SAPPIAMO CHE LA 

LINEA DI FRAZIONE INDICA 
L’OPERAZIONE DEL DIVIDERE



UNA PRECISAZIONE IMPORTANTE:
Nelle formule e nei calcoli fai sempre attenzione alle misure 

che utilizzi. 
Le misure della base, del lato o dell’altezza
sono LINEARI, hanno una sola dimensione
quindi useremo le MISURE DI LUNGHEZZA.

La misura dell’area è invece una superficie, 
con due dimensioni, 

quindi useremo le misure di superficie (indicato da un 2 piccolo in alto). 

Nella formula dell’area del trapezio «: 2» è una quantità,
non è accompagnato da marche. 

Ad esempio: area di un trapezio.
Base maggiore 13 metri, base minore 5 metri, altezza 8 metri.

A = (13m + 5m) x 8 m : 2 = 72 m2
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