Questo libro tratta uno degli argomenti di geometria elementare considerato fra i più diffusi
nella pratica geometrica scolastica, uno dei meno complessi, apparentemente, area e perimetro
dei poligoni. Ora, finché si tratta di dire che il perimetro di una figura si esprime in unità lineari,
per esempio in cm, mentre l’area si esprime in unità superficiali, per esempio in cm2, non c’è
problema; finché si tratta di applicare formule per la determinazione di tali misure in particolari figure, pure, non c’è problema… Ma, non appena le cose si complicano o se si tratta di mettere in relazione tra loro perimetro e area di una stessa figura, allora si va incontro a sorprese; se
poi le figure sono in evoluzione o su di esse si devono compiere trasformazioni, allora la cosa può
diventare di una complessità imprevista, che sorprende.
Per esempio, decidere se ci sono relazioni tra perimetro e area di una figura, supera le competenze di molti studenti, soprattutto perché, come abbiamo verificato, supera quelle di parecchi
insegnanti; se poi questa figura fa parte di una successione di figure in trasformazione, allora la
competenza quasi si annulla…
Gli autori prendono in esame le conoscenze di base di insegnanti e studenti e le verificano in
condizioni non standard, per esempio nel paragonare relazioni (vere o supposte) fra area e perimetro; per far ciò esaminano aspetti storici, epistemologici e soprattutto didattici, nella speranza che ciò
possa avere un’influenza positiva nella pratica scolastica, anche suggerendo attività concrete.
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