
L'AREA DELLA LAMINA FOGLIARE: DALLE SCIENZE ALLA MATEMATICA IL PASSO È 
BREVE 

CLASSE 2 B        PROF. BRANDI ANNUNZIATA 

Dal programma di Scienze, durante l’attività di classificazione degli alberi a partire 
dall’osservazione delle caratteristiche della lamina fogliare, possiamo trarre lo spunto 
per applicare la matematica.  

Così ci proponiamo di misurare la superficie di una foglia. Ecco come si può 
procedere. Consideriamo la figura di una foglia qui sotto riportata, ottenuta 
ricalcando la sagoma di una foglia su carta millimetrata. Si tratta di una figura dal 
contorno curvilineo e comunque dalla forma irregolare. 

       

Area interna 

Se contiamo i quadrati di lato 1 cm, ossia i centimetri quadrati interamente contenuti, 
otteniamo un numero AI (Area Interna) che è un valore approssimato per difetto 
dell’area di F. 

Area esterna 

Se contiamo i centimetri quadrati che hanno almeno una parte interna alla figura, 
otteniamo un numero AE (Area Esterna) che è un valore approssimato per eccesso 
dell’area di F. 

AI < AF                                          AI = 16 cm²   

AF < AE                         AE = 42 cm² 



Sarà quindi AI < AF < AE 

 

Come è possibile rendere più attendibile la nostra misura? 

La misura media 

Calcoliamo la media aritmetica dei due valori trovati: 

AM = (AI + AE): 2 

Avremo così, un valore AM intermedio fra i due, che è anch’esso un valore 
approssimato dell’area F, ma è più accettabile dei precedenti. Per avvicinarci di più 
all’area effettiva, possiamo suddividere l’unità di misura 1 cm  in unità più piccole. Per 

esempio possiamo considerare un quadrato di mezzo centimetro  di lato, cioè 

un quadrato di area un quarto di centimetro quadrato . 



 

Si può infatti notare che ora sia la superficie occupata dai quadrati interamente 
contenuti in F sia quella occupata dai quadrati contenuti almeno in parte in F tendono 
a “ ricoprire” meglio la superficie di F. Contando, con pazienza, otterremo: 

AI =  88 (quarti di cm²) 

AE = 144 (quarti di cm²) 

Calcolando la media aritmetica, si avrà: 

AM =  (quarti di cm²) 

Volendo esprimere quest’ultimo risultato in centimetri quadrati per confrontarlo con 
quello precedente, basterà dividerlo per 4. 

114 : 4 = 28,5 cm² 

Esso è ancora un valore approssimato dell’area di F, ma è ad essa più vicino. 

 

E’ possibile capire che, adoperando come unità di misura il quadratino di lato 1 mm, 
ossia il millimetro quadrato, e calcolando la media aritmetica tra AI = numero di 
mm  interamente contenuti in F e AE = numero di mm  contenuti almeno in parte in 
F, otterremo un valore sempre approssimato dell’area di F ma ad essa ancora più 
vicino del precedente. Otterremo quindi un valore accettabile perché l’errore che si 
commette è molto piccolo! 



OBIETTIVI CORRELATI  

1) Con questo metodo si risolvono con una certa approssimazione problemi 
riguardanti il calcolo dell’area di tutte le figure con contorno curvilineo e di 
forma irregolare per le quali non si riescono ad applicare le formule 
geometriche; 

2) Con questo metodo riusciamo, inoltre, a fare una stima della misura di superfici 
come queste (es. tratti dalle Prove Invalsi): 

 

 

 

 



STRUMENTI ALTERNATIVI 

In assenza di carta millimetrata si può ricalcare la figura su un foglio a quadretti di lato 
1 cm e poi su un foglio a quadretti di lato 5 mm per avvicinarci maggiormente all’area 
reale: 
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