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Introduzione 
 

Tematica: 

l’attività, attraverso un approccio storico-genetico al teorema di Pitagora, ripercorre alcune tra 
le più semplici e intuitive dimostrazioni del teorema, sviluppatesi nel corso dei secoli, sia da 

parte dei Pitagorici che di vari autori; in un contesto manipolativo e di gioco, con l’uso di 
schede su cui sviluppare le costruzioni geometriche o di software di geometria dinamica. 
 

Finalità e obiettivi di apprendimento 
Obiettivi dalle Indicazioni Nazionali 2007: 

- conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 
- riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria). 

- descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. 
- riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

 
Obiettivi specifici della attività riguardano: 
- produrre figure e disegni geometrici riguardanti le dimostrazioni del teorema di Pitagora; 

- acquisire un linguaggio geometrico preciso atto a comunicare e condividere le proprie 
soluzioni; 

- manipolare figure geometriche con l’uso di software di geometria dinamica per un uso 
parallelo da parte degli allievi dei registri analitico-formale e sintetico visivo. 
 

Metodologia: attività di tipo laboratoriale da svolgere in piccoli gruppi, dove l’insegnante guida 
l’esplorazione delle costruzioni geometriche da parte degli allievi, valorizza le ipotesi, coordina 

la discussione e la verifica, ponendo domande stimolo e problemi. Le risposte non vengono 
date dall’insegnante, ma scoperte dagli alunni attraverso la costruzione, la manipolazione di 
modelli geometrici, l’uso di software di geometria dinamica, la verbalizzazione e la discussione 

in classe. 
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Descrizione dell’attività 

 
• Condizione, problema o stimolo da cui nasce l'attività 

L’attività propone un insegnamento della Geometria che tiene conto dei graduali livelli di 
apprendimento degli studenti, ne rafforza gli aspetti visuali e descrittivi-analitici, acquisiti nella 

scuola dell’infanzia e primaria, e, attraverso attività ludiche e costruzioni di modelli fisici su 
carta o virtuali con l’uso di software di geometria dinamica come Geogebra, promuove il 
pensiero razionale e l’introduzione di “limitate catene di deduzioni”. 

L’attività recepisce uno dei traguardi delle Indicazioni nazionali –L’alunno [...] Ha consolidato le 
conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione), grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla 
manipolazione di modelli costruiti con i compagni. 
Il problema geometrico - L’equiscomponibilità di figure elementari e il calcolo delle aree di 

poligoni - viene risolto alternando modalità ed ambienti di lavoro differenti: attività di gruppo 
con schede e strumenti da disegno, discussione collettiva in classe, attività di laboratorio di 

informatica con Geogebra. 
• Prerequisiti richiesti ai ragazzi per svolgere l’attività 

L’attività si svolge in una seconda classe e i prerequisiti che gli studenti devono possedere 
sono: 
- saper operare con gli enti geometrici fondamentali; 

- saper riconoscere e costruire poligoni; 
- saper operare con figure simmetriche. 

• Strumenti forniti agli allievi 
Ogni allievo deve disporre di strumenti per il disegno geometrico (matite, gomme, riga, 
squadre, compasso) e saranno distribuite delle schede di lavoro. L’attività prevede la proiezione 

da parte dell’insegnante, con la LIM di una presentazione sulle tassellazioni e di costruzioni 
geometriche create con Geogebra, e attività di laboratorio di informatica. 

• Organizzazione della classe e metodologia 
La metodologia è laboratoriale con attività di gruppo atte a stimolare la collaborazione, la 
condivisione del sapere e la consapevolezza da parte degli allievi di comunicare con un 

linguaggio appropriato i loro procedimenti risolutivi. A tale proposito si suddividerà la classe in 
gruppi permettendo, comunque, l’interazione dei gruppi tra loro. Ogni gruppo sarà costituito da 

massimo 3 studenti per garantire l’interazione reciproca di tutti i componenti. 
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• Fasi e tempi (6 ore estendibili in base alle esigenze didattiche della classe). 
L’unità comprende 2 diverse attività così articolate: 

 
Attività 1 – INTERVISTA A PITAGORA (durata 3 ore) 
Fase 1 - L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale la vita di 

Pitagora, le sue scoperte più importanti e il Teorema di Pitagora. 
MATERIALI: file di Geogebra forniti nel KIT, applet Java, scheda DOCENTE di lavoro in classe. 

Fase 2 - Lavoro in gruppi da massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 
apprendimento collaborativo. 
MATERIALI: file di Geogebra, materiale da disegno. 

 
Attività 2 – LA CHIOCCIOLA DEI NUMERI IRRAZIONALI (durata 3 ore) 

Fase 1 - L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale, la costruzione 
geometrica, a partire dal triangolo rettangolo isoscele di lato 1, dei  numeri irrazionali. 
MATERIALI: file di Geogebra forniti nel KIT, applet Java, scheda DOCENTE di lavoro in classe. 

Fase 2 - Lavoro in gruppi da massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 
apprendimento collaborativo. 

MATERIALI: file di Geogebra, materiale da disegno. 
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Attività 1 – TEOREMA DI PITAGORA 

 
Indicazioni per il docente 

Tipologia: attività da svolgere nel laboratorio di informatica con l’uso di un videoproiettore o 
con la lavagna interattiva multimediale, per approfondire la dimostrazione, sviluppatesi nel 
corso dei secoli, del teorema di Pitagora. 

 
Obiettivo didattico: lo scopo di questa attività è di far costruire modelli geometrici e 

visualizzare concretamente la proprietà scoperta da Pitagora, utilizzando un approccio storico 
genetico al tema, che mira non solo a far comprendere agli allievi il rilievo storico 
dell’argomento trattato, ma si ispira a un’ipotesi di sperimentazione didattica secondo la quale 

l’ontogenesi cognitiva ricapitola la filogenesi scientifica. Il recupero della dimensione storica 
della disciplina si integra con la curiosità degli studenti per i personaggi e le vicende storiche, il 

sapere viene rivissuto dagli allievi con costruzioni geometriche e congetture opportunamente 
semplificate che vengono condivise con la classe. 

Tempo: ( 3h) 
 
Fase 1- L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale la vita e le opere 

di Pitagora. In questa fase si introduce il teorema di Pitagora e con i file di Geogebra (attivando 
dalla barra dei menù il comando “Visualizza” e poi la “Barra di navigazione per i passi della 

costuzione”) si passa alla costruzione del triangolo rettangolo e dei quadrati costruiti sui cateti 
e sull’ipotenusa. 
MATERIALI: slide di presentazione e file di Geogebra, applet Java. 

Nella presente sessione di lavoro con la classe proponiamo l’utilizzo del software di geometria 
dinamica Geogebra, liberamente scaricabile e fruibile dal sito www.geogebra.org. 

 
Fase 2 - Lavoro in gruppi di massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 
apprendimento collaborativo.  

MATERIALI: file geogebra, materiale da disegno e scheda studente. 
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ATTIVITA’ 2 
 

Il teorema di Pitagora 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
In questa attività parleremo di triangoli rettangoli, pertanto ricorda che i lati di tali triangoli 

hanno nomi particolari: 

- si chiamano cateti di un triangolo rettangolo ABC i due lati BC e AC che sono contenuti in 

rette perpendicolari; 

- il terzo lato AB, opposto all’angolo retto, si chiama ipotenusa. 

SCHEDA STUDENTE 

COGNOME 

 
 

NOME CLASSE 

Nuovo punto 
circonferenza 

segmento 

rette 

poligono 

Angolo/misurazione area 
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Prendi i punti A e B e disegna con lo strumento Circonferenza di dato centro, Semicirconferenza 

per due punti, la semicirconferenza di diametro AB. Unisci A con B con un segmento e disegna 

il triangolo ABC con C preso a piacere sulla semicirconferenza. Che tipo di triangolo è ABC? Dai 

punti A e C traccia le perpendicolari al segmento b poi disegna con lo strumento Circonferenza 

di dato centro, le circonferenze di centro A e passante per C e di centro C e passante per A. 

Trova le intersezioni D ed E tra rette e circonferenze, con lo strumento Retta perpendicolare; 

disegna il quadrato ACDE con lo strumento Poligono, infine coloralo di rosso. Nascondi rette, 

circonferenze e semicirconferenza. Disegna il quadrato di lato BC, coloralo di blu 

(perpendicolari al lato d condotte da B e da C, circonferenze di centro B e passante per C e di 

centro C e passante per B, trova le intersezioni F e G e disegna il quadrato CBJI) e nascondi 

rette e circonferenze. Costruisci il quadrato ABMK sul lato AB e coloralo di verde. Nascondi rette 

e circonferenze. Infine seleziona dallo strumento Angolo, Misurazione area e clicca su ciascuno 

dei tre quadrati. Con lo strumento Muovi, sposta il punto C, cosa osservi nella misurazione delle 

aree? 

RICORDA - L’area del quadrato costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei 

quadrati costruiti sui cateti: Area(Q1) + Area(Q2) = Area(Q3) 

Questa importante proprietà di un triangolo rettangolo è nota come Teorema di Pitagora 
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Attività 2 – CHIOCCIOLA DEI NUMERI IRRAZIONALI 

 
Indicazioni per il docente 

Tipologia: attività da svolgere nel laboratorio di informatica con l’uso di un videoproiettore o 

con la lavagna interattiva multimediale. 
 

Obiettivo didattico: lo scopo di questa attività è usufruire delle potenzialità dell’uso delle 
nuove tecnologie nell’insegnamento della matematica e nella costruzione di ambienti di 
apprendimento collaborativo che permettano agli studenti concrete e significative esperienze di 

oggetti astratti, come sono gli oggetti matematici, in una prospettiva che, grazie all’azione 
dell’insegnante, vede le TIC mediatrici nel processo di acquisizione di conoscenza degli allievi. 

Tempo: ( 3h) 
 

Fase 1- L’insegnante illustra attraverso una presentazione in formato digitale e i file di 
Geogebra (attivando dalla barra dei menù il comando “Visualizza” e poi la “Barra di navigazione 
per i passi della costuzione”) la costruzione della chiocciola dei numeri irrazionali. 

MATERIALI: slide di presentazione e file di Geogebra, applet Java. 
Nella presente sessione di lavoro con la classe proponiamo l’utilizzo del software di geometria 

dinamica Geogebra, liberamente scaricabile e fruibile dal sito www.geogebra.org. 
 
Fase 2 - Lavoro in gruppi di massimo 3 alunni, quindi discussione collettiva in classe in 

apprendimento collaborativo.  
MATERIALI: file geogebra, materiale da disegno e scheda studente. 

 
 
 

 

http://www.geogebra.org/
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La chiocciola dei numeri irrazionali 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La realizzazione della chiocciola dei numeri irrazionali o chiocciola pitagorica, inizia dalla 

costruzione di un quadrato di lato 1u e della sua diagonale. Con lo strumento Segmento tra due 

punti, Segmento di data lunghezza, disegna un segmento di lunghezza 1u; a partire da questo 

segmento con lo strumento Poligono regolare disegna un quadrato e poi la sua diagonale. 

Quanto misura? Costruisci un triangolo rettangolo che ha per cateto maggiore la diagonale del 

quadrato e per cateto minore un segmento di misura 1. Per costruire il triangolo, con lo 

strumento Circonferenza dati di centro e raggio, punta il mouse su un estremo della diagonale 

del quadrato, si aprirà una finestra dove ti viene chiesto di inserire le misure del raggio, 

inserisci 1. Vai su Rette perpendicolari e fai clic sul centro della circonferenza e sull’ipotenusa 

(o diagonale) del triangolo rettangolo, si disegnerà una retta perpendicolare; con lo strumento 

Intersezione di due oggetti fai clic sul punto di intersezione fra la circonferenza e la retta, poi 

con lo strumento Segmento tra due punti clicca sugli estremi del raggio della circonferenza e 

sull’ipotenusa del triangolo rettangolo. Nascondi la retta e la circonferenza e colora l’ipotenusa 

del triangolo. Se ripeti il procedimento puoi disegnare nuovi triangoli rettangoli di cateto minore 

1 e cateto maggiore costituito dall’ipotenusa del triangolo precedente, si ottiene un disegno a 

forma di chiocciola. Ogni ipotenusa dei triangoli rettangoli rappresenta un numero irrazionale 

543  …..il software Geogebra approssima i numeri irrazionali con numeri decimali. 

SCHEDA STUDENTE 

COGNOME 
 
 

NOME CLASSE 
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