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C’era una volta………….. 

        dare  una storicità alla matematica 
Una delle cose che affascina di più i miei alunni è …ascoltare storie che nel 

mio caso….non possono che parlare di matematica, matematici o problemi 
matematici 

 

Ho raccontato degli arpenodapti dell’antico Egitto che costruivano una 
squadra da utilizzare nella costruzione di blocchi squadrati: una fune con 
13 nodi equidistanti, tesa su dei paletti a formare un triangolo con 3 nodi, 
4 nodi 5 nodi: UN TRIANGOLO RETTANGOLO 

. 

Ci siamo poi immedesimati nell’annoiato Pitagora  

che ha tutto il tempo di osservare le mattonelle della  

sala di attesa del  tiranno…. 



 lezione 1 
 Prerequisito fondamentale  

Il teorema di Pitagora è stato l’argomento clou del 
nostro percorso di geometria 
in questo anno: abbiamo cominciato a trattarlo 
inserendolo in un contesto storico 

Osserviamo l’equivalenza tra la somma  
dei  quadrati costruiti sopra i cateti e 
quello costruito sull’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo  
contando i triangoli in cui sono stati 
scomposti i quadrati 



 lezione 1 (compiti per casa) 
 Proviamo ad immaginare triangoli diversi. Funziona ancora? 
 



 lezione 2  
 GENERALIZZAZIONE

 Con l’utilizzo di Geogebra dinamicamente visualizziamo che questa 
relazione vale per qualunque triangolo rettangolo                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In seguito eseguiamo  

    manualmente ciò che abbiamo 

    visualizzato dinamicamente  

     con  la LIM  



 lezione 2 (lavoriamo in coppie) 
 DIMOSTRAZIONE

   Eseguiamo una dimostrazione “percettiva” ma “generale” del teorema.  
    Non abbiamo il materiale suggerito da Maria Montessori, ma          
abbiamo…… 
 
 
 
 
 
      
                          giochiamo un po’! E soprattutto  
                                OSSERVIAMO e.. PENSIAMO 
 
                                                 



 lezione 3 
GIOCHIAMO ANCORA?!   Si ma facciamo giocare anche l’insegnante di tecnologia ……

Cosa possiamo dire delle lunghezze dei lati dei triangoli ? E delle aree dei quadrati? 



 lezione 3 
dopo un mese…. Pitagora  è quasi uno di noi 
(sono passati sotto i ponti un po’ di esercizi , errori,  discussioni,…)

Il teorema di Pitagora può essere dimostrato per altre figure costruite sui cateti 
 e sull’ipotenusa? 

“Ma cos’è ?Un disegno a mano libera? L’hai fatto tu prof?” 
“NOOO! L’ha realizzato uno parecchio più bravo di me….. 
Leonardo” 
“ma Leonardo chi?”  
“Leonardo da Vinci!” 

Per i cerchi! 



 lezione 3 (frontale) 
dopo un mese…. Pitagora  è quasi uno di noi 
(sono passati sotto i ponti un po’ di esercizi , errori,  discussioni,…)

Cosa vi ricorda? 
Com’è l’area dei quadrati? 
 Chi l’ha realizzata? 
 
 

La possiamo realizzare 
anche con i cerchi. 
Giusto?! 
 
 
 



 lezione 4 (lavoriamo in coppie) 
riportiamo la seguente  immagine sul nostro quaderno

Se il quadrato che 
disegniamo sull’ipotenusa 
lo “decoriamo” così, cosa 
succede ai quadrati 
disegnati sui cateti, per 
esempio in un triangolo 
rettangolo isoscele? 



                             
“ECCO IL DISEGNO PROF!” è quasi un coro “perchè disegnare è……..  
un po’ meglio che studiare geometria” 

“Allora..,osserviamo!” 
……… 
“l’area del quadrato 
costruito sull’ipotenusa è 
il doppio delle aree del 
quadrato costruito sui 
cateti” 
“E basta? Anche per le 
altre figure  che vedete 
vale la stessa relazione? 
Misurate!” 
………… 
“Prof, ci sono alcune 
cose che non possiamo 
misurare però si vede 
che RADDOPPIA 
TUTTO” 
 
 



Lezione 5 (frontale) 
osserviamo alla LIM un file Geogebra che illustra   

Tutto raddoppia…. 
4A+4B+4C = 2(4a+4b+4c). 
4B+4C = 2(4b+4c). 
4A = 8a 
A =2a 



Fino ad arrivare ad un … 

 Teorema di Pitagora per porzioni 

 La porzione costruita sull’ipotenusa del triangolo rettangolo 
isoscele è la 

 somma delle porzioni costruite sui cateti. 



 

 

 

 

 

Siamo tornati a Leonardo 
 Ragazzi, ora sapete qualcosa di ciò che non potevate misurare nell’ultima 

lezione! 

Inoltre: 

 



L = T 

Le lunule 



Attenzione!! Ecco le regole del gioco. Mi sembrano ragionevoli no? 



Lezione 5  
calcolo di aree attraverso le regole di equivalenza dedotte (lavoro di 
gruppo) 

 Distribuiamo delle figure ( corrispondenti a figure disegnate da 
Leonardo) agli alunni, in gruppi di 5. 

 calcolare l’area della figura nera avendo a disposizione semplicemente un 
righello e le porzioni contenute nella busta 



 Questa lezione è stata molto difficile! 
 
 Non siamo giunti a risultati concreti ma abbiamo avuto una discussione interessante… 
 
 Molti si sono lamentati,soprattutto i più diligenti, di non riuscire a capire in pratica 

cosa dovevano fare. 
 
 Hanno chiesto di poter fare lezione “NORMALE” 
   persino un compito in classe!!!!! 
 
 C’era da aspettarselo però: muovere mente e mani può essere gratificante, ma ha il suo 

peso. 
 
 



Lezione 5 

 La volta successiva siamo tornati sui nostri passi:  
 hanno capito lo spirito del GIOCO: 
“in pratica dobbiamo sostituire le figure curve nere con triangoli e quadrati 

equivalenti”! 
“si può fare” 
 



Questi calcoli lasciano molto a 
desiderare : dovremmo spiegare  
meglio,  verificare con cura…. 
 
Il lavoro deve essere concluso…….. 
IL GIOCO CONTINUA! 
 

“ora che ho capito come si fa non è male!” 



Conclusioni 

 È stata un’esperienza che ci ha permesso di collegare con un filo 
logico molti degli argomenti chiave del nostro anno di scuola 

 Ha reso possibile fare lezioni interattive, laboratoriali , lavori di 
gruppo, che hanno coinvolto elementi in difficoltà 

 Ho trovato stimolante poter inserire la matematica in un discorso 
multidiscipinare, che ha dato maggior valore a ciò che stavamo 
facendo 

 Gli studenti hanno apprezzato molto il disegnare, il muovere le 
mani 

 Abbiamo avuto un’occasione di crescita insieme: loro hanno capito 
che ciò che a scuola sembra impossibile può essere risolto, oltre 
che con lo studio, anche con l’attenzione e la disponibilità verso i 
propri compiti; io ho imparato ad aver fiducia nelle loro capacità 
di osservazione, pazienza e perseveranza nel riproporre le cose 
che non riescono subito.  

 

 

 


