
FORMULE  “USA E GETTA” 
 

Facciamo qualche esempio, per cercare di aiutare chi non riesce bene a districarsi tra le formule 

geometriche. 

Ricordatevi che scrivere una formula “usa e getta” significa non solo fissare l’obiettivo da 

raggiungere, ma anche tracciare la strada. Quindi, una volta scritta, siete già a metà dell’opera, 

perché sapete non solo dove dovete arrivare, ma anche come fare!!! 

Per scrivere una formula “usa e getta” dovete scrivere solo le parti che potete “toccare”, lasciando 

perdere quelle “nascoste”. 

Vi faccio 3 esempi, in ordine di difficoltà, indicando vari metodi per ciasuno (ovviamente il primo è 

semplicissimo, ma lo metto lo stesso, non si sa mai…): 

1. Se avete un cubo, segnate 6 quadrati. Oppure, se ci pensate bene, potete prendere la SL e 

aggiungergli 2 basi, quindi prendete la ST del cubo. 

 

2. se avete due cubi sovrapposti, uno grande sotto e uno piccolo appoggiato sopra, prendete: 

5 quadrati grandi (quella sopra no perché non è completa, non la potete toccare tutta 

perché c’è appoggiato sopra il cubetto piccolo) + 5 quadrati piccoli (quella sotto no perché 

poggia sul cubo grande e quindi non la potete toccare).  dovete adesso aggiungere la base 

sopra del cubo grande, che non è completa (non la potete toccare tutta, ma solo la “cornice”, 

cioè tutto tranne il quadratino al centro, coperto dalla base del cubetto): questa cornice, in 

tutti questi problemi, è sempre l’area grande meno l’area piccola, in questo caso quadrato 

grande - quadrato piccolo.  tirando le somme, abbiamo: 

ST = 5 Area grande + 5 area piccola + (Area grande - Area piccola). 

Guardandolo in un altro modo, prendete la SL del cubo (cioè i 4 quadrati grandi sui lati, le 

“pareti”), una base grande, la “cornice” sopra, la SL del cubetto sopra e il “soffitto” di quella 

sopra. Il pavimento del cubetto no, perché non lo potete toccare. Ricordando che… 

 la “cornice” è sempre (AG – AP) cioè “Area Grande” meno “Area Piccola” 

 “soffitto” del cubetto è sempre Area Piccola (AP)  

…la nostra formula diventa: 

ST = SLG + AG + (AG – AP) + SLP + AP 

 

3. Se avete una piramide sovrapposta ad un prisma, con le basi che combaciano (per 

intenderci, come una “matita” con la punta all’insù) prendiamo SLprisma + Area base 

prisma + SLpiramide. Il soffitto del prisma non lo prendiamo perché è nascosto dalla 

piramide appoggiata sopra, quindi non potete toccarla. Anche il pavimento della piramide 

non lo potete toccare, quindi non lo prendete. E la piramide non ha il soffitto, quindi 

nemmeno quello. 

 

Otteniamo:     ST = SLprisma + Aprisma + SLpiramide 

Proviamo a guardare questo esempio della matita in un altro modo (il risultato è sempre lo 

stesso, ovvimente!) 



Se prendessimo la superficie totale del prisma (quello sotto), sbaglieremmo, perché il 

soffitto non lo possiamo toccare. Quindi possiamo scrivere ( STprisma - Aprisma ). Per la 

piramide prendiamo SLpiramide, perché non possiamo prendere la totale perché la base non si 

può toccare (combacia con il soffitto del prisma). 

Otteniamo:   ST = ( STprisma - Aprisma ) + SLpiramide 

(che è scritta diversamente dalla precedente, ma è uguale) 

 

Spero di esservi stato di aiuto. Se non avete capito qualcosa, non imbarazzatevi a 

chiedermelo in classe, sono lì per questo.  

Però prima di chiedermelo, provate a ragionarci su, sforzatevi a disegnare, sperimentare, 

osservare, ragionare, ricordando che soltanto sbagliando si trova il modo di superare un ostacolo 

(no, questa non l’ho letta sui baci perugina, lo dicono i pedagogisti…) 

Prof. Marco Grassini 


