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Contesto 



Introduzione 

 Il teorema di Pitagora sembra banale e si fa presto a darne la definizione, a 
passare poi all’aspetto algebrico pensando che il concetto sia stato acquisito. 

 

 

 Ho scelto di costruire il percorso partendo dalla costruzione dell’angolo retto 
con le terne pitagoriche 

 

 

 Con lo scopo di far «acquistare più facilmente lo spirito di scoperta» ho 
lasciato ai ragazzi il tempo richiesto per la scrittura individuale seguita dalla 
discussione collettiva. 

 



Percorso 

 Abbiamo letto su un libro che gli Egiziani nel 3000 a.C. , per costruire 
la base quadrata delle piramidi, cioè per fare in modo che gli angoli 
fossero proprio retti, si valevano del metodo della corda.  

 

 

 Ho diviso i 20 alunni in gruppi da due. 

 

 

 Ho consegnato a ciascuna coppia una corda divisa con dei nodi in 12 
parti uguali ed ho posto la seguente domanda: 

 

 Come facevano gli Egiziani a fare un angolo retto con una corda divisa in 

12 parti uguali? 



1a Domanda 



 

 
Risposte 



1a Discussione collettiva 

Ciascun alunno ha espresso la propria idea e ascoltato quella degli altri 

 
 
 
 
 
È emerso che : 
 
 utilizzando 4 paletti è difficile costruire l’angolo retto sul banco 

che non ha i quadretti! 
 

 invece con tre paletti è più facile e viene un angolo retto quasi 
perfetto e sul pavimento diventa perfetto! 
 

 ma gli egiziani non costruivano le piramidi su un foglio a 
quadretti! 

 
 

Ecco allora la seconda domanda: 

Secondo voi, gli Egiziani, con il metodo della corda divisa tramite nodi in 12 

segmenti uguali, utilizzavano 3 o 4 paletti? Per rispondere alla domanda utilizzate 

un foglio bianco. 



2a Domanda 



Risposte 



Ciascun alunno ha espresso la propria idea e ascoltato quella degli altri 

la costruzione con strisce di 

cartoncino ci ha fatto capire che il 

quadrato non è una figura rigida 

come il triangolo: basta una piccola 

pressione su un lato perché dal 

quadrato si passi al rombo 

Molti si sono posti la domanda seguente:  

Perché è così difficile fare «un quadrato perfetto» con 4 paletti? 

 

 

 

Ho pensato allora di far ripetere la seguente attività svolta l’anno scorso: 

2a Discussione collettiva 



Tentativi con la corda di 12 parti 



 
 
 
 
 

soluzione condivisa 

Abbiamo stabilito che per costruire un triangolo rettangolo: 

 

si tende la parte di 5 nodi fra due paletti ben fissati e si tirano le altre due parti, 

lunghe 3 e 4, in modo che i loro estremi si incontrino 

 

 

si ottiene così un triangolo e questo triangolo ha un angolo retto 

 



3a Domanda 

Ho consegnato a ciascuna coppia tre corde: 

 

una corda divisa con i nodi in    9  parti uguali 

una corda divisa con i nodi in  24  parti uguali 

una corda divisa con i nodi in  30  parti uguali   

 

 

 

 

 

 

 

ho posto le seguenti domande: 

 Secondo voi, con il metodo della corda divisa in 9 segmenti uguali, è possibile 

ottenere un angolo retto? E con una corda divisa in 24 segmenti uguali?  

E con 30 segmenti uguali? 



Risposte alla 3a domanda  



Tentativi con la corda di 9 parti 



Tentativi con la corda di 24 parti 



Tentativi con la corda di 30 parti 



Ciascun alunno ha espresso la propria idea e ascoltato quella degli altri 

È emerso che: 

 

sul pavimento è più facile fare e vedere l’angolo retto! 

 

Abbiamo stabilito che non è possibile costruire un angolo retto con la corda 

divisa in 9 parti e ci siamo posti la quarta domanda: 

 

che cosa hanno di speciale le altre terne con le quali riusciamo a costruire 

l’angolo retto? 

 

3a discussione collettiva e soluzione condivisa 



4a Domanda e risposte 

Davide va alla ricerca di regolarità! 



Risposte e discussione collettiva 

Ciascun alunno ha espresso la propria idea e ascoltato quella degli altri 

Elisa e Alessia hanno fatto i quadrati! 

Federico ha fatto i multipli! 



Attività di sintesi 

Gli egiziani notarono che i numeri 3, 4, 5, lunghezze dei lati del triangolo, erano tali che: 
  

Inoltre notarono che, se i lati sono lunghi i numeri 6, 8, 10, si ha ancora un triangolo rettangolo e 
si verifica che: 

Lo stesso accade se i lati sono lunghi 5, 12, 13: si ha sempre un triangolo rettangolo e si verifica 
che 

Ci sono solo queste terne? 
No! Ecco altri esempi: 
 

Prova a trovarne altre! 

 

Queste «terne speciali» si chiamano terne pitagoriche 
Gli egiziani attribuirono un valore mistico a queste terne! 



Si può sempre costruire un quadrato su un segmento? Spiega il tuo 

ragionamento. Ti puoi aiutare con un disegno 

Si passa all’attività geometrica 

1a attività 



Discussione collettiva e soluzione condivisa 

 

È emerso che: 

 

 Solo con il foglio a quadretti! 

 Anche con il foglio bianco! 

 Ma con il foglio bianco è più difficile far venire un quadrato perfetto! 

Ciascun alunno ha espresso la propria idea e ascoltato quella degli altri 

 

 

Abbiamo stabilito che è sempre possibile anche se con il foglio senza 

quadretti bisogna lavorare di più!  



     2a attività 

 

 

 
 Incolla un foglio a quadretti sul cartoncino. Costruisci un quadrato su un segmento di 2 quadretti, 

un quadrato su un segmento di 3 quadretti, un quadrato su un segmento di 4 quadretti.  

 

 Ritaglia i quadrati e incollali sul quaderno unendo i vertici così da formare un triangolo.  

 

 Ripeti l’attività costruendo i quadrati su segmenti di 3, 4, 5 quadretti. 

Che cosa noti? Come sono i due triangoli?  

 

Fai le tue considerazioni ricordando le terne pitagoriche 

Costruzione dei quadrati sui segmenti 



Risposte 



Discussione collettiva e soluzione condivisa 

Dalla discussione è emerso che: 

 

 Con i fogli a quadretti è meglio! 

 

 Con il foglio bianco il triangolo retto a volte mi viene, ma a volte no! 

Abbiamo stabilito che il triangolo rettangolo si ottiene solo con i quadrati i cui lati 

sono terne pitagoriche 



Aree dei quadrati costruiti sui segmenti 

3a attività 

 

Ora calcola le aree dei quadrati. 

Cosa noti? 

C’è differenza tra i due casi? 

Viene fuori la difficoltà a dare il significato 

di relazione al simbolo «uguale».  

In questo caso, come in altre situazioni, per il 

ragazzo l’uguale significa procedimento. 



Altre risposte 



Discussione collettiva e soluzione condivisa 

È emerso che: 

 Ci potrebbe essere qualcosa tra l’area ed il perimetro! 

 Nel primo caso un’area ed un perimetro sono uguali! 

 Se si sommano le aree del 3 e del 4 ottengo l’area del 5! 

 

Abbiamo stabilito che:  

 i segmenti sui quali si costruiscono i quadrati che formano l’angolo retto si 

chiamano cateti  

 il segmento sul quale si costruisce il quadrato più grande si chiama ipotenusa 

 L’area del quadrato più grande costruito sull’ ipotenusa è uguale alla somma 

delle aree dei quadrati più piccoli costruiti sui cateti e che quello che abbiamo 

appena enunciato è il teorema di Pitagora 

Verifichiamo che succede con le altre terne! 



Per trovare un lato del triangolo…. 



Lavoro in corso…….. 

Il teorema di Pitagora sarà vero per ogni triangolo rettangolo? 

La seguente attività darà la risposta: 



Problemi 
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