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TRAGUARDI DI COMPETENZA GENERALE 
(dalle indicazioni Nazionali) 
 
• L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi 
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando 
informazioni e la loro coerenza. 
• Spiega il procedimento seguito, produce argomentazioni in 
base alle conoscenze teoriche acquisite,  confronta procedimenti 
diversi e produce argomentazioni. 
	



•  OBIETTIVI	ESSENZIALI	DI	APPRENDIMENTO	
•  (	dal	curriculum	d’is9tuto	)	

•  COMPETENZE	COMPORTAMENTALI	
•  Lavorare	in	gruppo,	collaborando	aEvamente	con	i	compagni	e	gli	insegnan9	
•  RispeGare	i	turni	negli	interven9	
•  Saper	porre	domande	e	fare	richieste	
•  Ascoltare	e	acceGare	le	opinioni	degli	altri	
•  AcceGare	i	suggerimen9	
•  RispeGare	i	tempi	di	consegna	

•  COMPETENZE	METACOGNITIVE	
•  Imparare	dai	propri	errori	
•  AGribuire	il	giusto	valore	all’impegno	personale	
•  Ripercorrere	e	comunicare	in	modo	ordinato	il	percorso	svolto	anche	aGraverso	la	rileGura	degli	appun9	
presi	durante	l’aEvità	o	rifleGere	sulle	conoscenze	acquisite	per	la	risoluzione	del	compito.	

•  COMPETENZE	DISCIPLINARI	
-  	Manipolare,	osservare	e	descrivere	le	figure	e	le	loro	trasformazioni	e	posizioni.	
-  Riconoscere	l’equiestensione	di	semplici	figure	piane	mediate	scomposizioni	e	ricomposizioni.	
-  Scoprire	il	conceGo	di	punto,	direzione,	verso,	distanza	e	angolo	come	rotazione.	
-  Usare	correGamente	le	espressioni:	reGa	ver9cale,	reGa	orizzontale,	reGa	obliqua,	reGe	parallele,	inciden9,	

perpendicolari.	
-  Riconoscere	le	eventuali	simmetrie	presen9	in	una	figura	piana.	
-  Realizzare	con	dei	disegni	la	corrispondente	di	una	figura	geometrica	piana	soGoposta	a	una	traslazione,	a	

una	simmetria	assiale	e	a	una	rotazione.	



ELEMENTI SALIENTI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO 
 
     Una formazione ai docenti per arrivare a costruirsi percorsi adeguati in sintonia 

con le nuove indicazioni nazionali e con gli obiettivi stabiliti a livello di curricolo 
d’istituto. In questo contesto il ruolo dell’insegnante non consiste in una serie di 
spiegazioni , ma in un lavoro che gli studenti, singolarmente o in gruppo, sempre 
sotto la guida attenta del docente che funge da “ regista” ,  devono sviluppare per 
acquisire le competenze matematiche coinvolte. 

 
     Per questo motivo la formazione che ha preceduto l’attivazione dei LSS ha 

avuto carattere prevalentemente “ laboratoriale” sperimentando in prima persona  
le attività da proporre agi studenti. 

     Gradualmente, stimolato dalla guida dell'insegnante e dalla discussione con i 
pari, l'alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni-
problema,rappresentandole in modi diversi, e individuando possibili strategie 
risolutive.  

     Il lavoro di classe sarà così strutturato : conversazioni guidate, formulazione di 
ipotesi esplicative e risolutive  con relativa elaborazione scritta; rappresentazione 
grafica: disegni, schemi, grafici , tabelle;  condivisione  tra pari ; esercizi vari e 
graduati dove l'errore sarà valorizzato come occasione ulteriore di ragionamento 



MATERIALI, APPARECCHI E STRUMENTI IMPIEGATI 
 

Per i docenti: 
    Testi adeguati per l’approfondimento di conoscenze e 

metodologie e per la 
    preparazione dei «laboratori» con materiali adeguati 

alle attività da proporre 
 
Per gli alunni: 
     Cartoncini colorati, carta bianca 
     Carta lucida 
     Carta per origami 
     Forbici, colla, colori 
     Macchina fotografica 
     Plastificatrice 
     LIM 



Ambien9	in	cui	è	stato	sviluppato	il	percorso	
	
	

Aula	



TEMPO IMPIEGATO 
 
 
         Per la progettazione specifica e dettagliata  : 20 ore 
 
         Tempo-scuola di sviluppo del percorso :  16 ore distribuite in 

4 settimane 
 

La documentazione è stata fatta durante tutto il percorso di 
ricerca-azione  con diari di bordo,fotografie, disegni, origami. 
Per l’organizzazione dei materiali si sono impiegate minimo 10 
ore per docente	



Altre informazioni 
     La documentazione che segue si riferisce ad un’unica esperienza 

svoltasi in una classe seconda della scuola secondaria di primo 
grado del Comprensivo. 

     A conclusione dei tre anni  i materiali sia dei docenti che degli 
alunni saranno raccolti sul sito dell’istituto, 

     I testi usati per la documentazione sono tratti dai lavori dei ragazzi. 
L’intento è stato quello di descrivere i fenomeni esaminati attraverso 
le loro osservazioni e i loro discorsi.  

     Attraverso la loro rilettura è possibile «vedere» che  si consolida un 
“discorso strutturato”, sia individuale che esteso ai diversi punti di 
vista e alla loro progressiva maturazione anche con “riprese” differite 
nel tempo.  

    Già alla fine di questo anno scolastico il Gruppo LSS intende 
condividere con tutti i colleghi l’esperienza fatta, ricercando 
nell’istituto  un luogo adatto dove esporre i lavori più significativi. 

	



“La	geometria	ha	due	grandi	tesori:	
uno	è	il	teorema	di	Pitagora,	l’altro	

è	la	divisione	di	una	linea	nel	
rapporto	estremo	e	medio.	

Possiamo	paragonare	il	primo	ad	
unna	misura	d’oro,	il	secondo	a	una	

pietra	preziosa	“	
Euclide	



Solitamente	 quando	 viene	 affrontato	 il	
teorema	di	Pitagora	ci	si	limita	a	costruire	
sopra	 i	 la9	 del	 triangolo	 reGangolo	 dei	
quadra9.	
Ampliamo	i	nostri	orizzon9	e	scopriremo	
un	mondo	affascinante,	inimmaginabile	e	
perché	no,	anche	ar9s9co.	



	

Sopra	 i	 cate9	 e	 l’ipotenusa	 di	 un	
triangolo	 reGangolo	 di	 dimensioni	
rispeEvamente	 3cm	 ,	 4cm	 e	 5cm	
sono	sta9	costrui9	non	 	quadra9	ma	
reGangoli		
	



Con	 una	 dimensione	 uguale	 a	 quella	 del	 triangolo	 e	 l’altra	
doppia.	
	



Con	una	 dimensione	 uguale	 a	 quella	 del	 triangolo	 e	 l’altra	 la	
metà.	



	
VALE	ANCORA	IL	TEOREMA	DI	

PITAGORA	???			
	

Calcoliamo……	
	







QUESITO	1	
Il	risultato	oGenuto	può	essere	generalizzato	?	Come	?	
	
……	 si	 	 lascia	 uguale	 la	misura	 del	 lato	 che	 coincide	 con	 un	 lato	 del	
triangolo	reGangolo	e	sull’altro	lato	si	opera	nello	stesso	modo	(	si	fa	il	
doppio	,	il	triplo	…	oppure	si	divide	tuGo	per	2	o	per	3	o	per	4	….		)	
	
	 Ma	 i	 n ume r i	

devono	 essere	
necessariamente	
interi	?	

NO	…	ma	è	più	
semplice	fare	i	calcoli..	



	
In	defini9va	sui	la9	del	triangolo	
reGangolo	si	costruiscono	dei	

reGangoli	che	hanno	un	lato	che	è	
mul9plo	o	soGomul9plo	del	lato	del	

quadrato.	
	
	



QUESITO	2	
Cosa	hanno	in	comune	i	tre	reGangoli	che	sono	la	metà	(	o	il	doppio	)	
dei	quadra9	?	
	
….i	reGangoli	sono	sta9	costrui9	con	lo	stesso	criterio	
…..	Ho	costruito	 i	 reGangoli	 in	modo	che	 il	 rapporto	tra	 le	dimensioni	
fosse	uguale	e	quindi	hanno	la	stessa	forma	
………	
In	matema9ca	tali	reGangoli	si	dicono	SIMILI	
	
																																								definizione	di	figure	simili	e	studio	delle		
																																									rela9ve	proprietà	
	



	
La	proprietà	pitagorica	vale	anche	
quando	sui	la9	di	un	triangolo	
reGangolo	vengono	costrui9	

reGangoli	simili.	



Si	costruiscono	adesso	sui	la9	del	
triangolo	reGangolo	dei	triangoli	sia	

simili	che	non	
E	il	teorema	……	
con9nua	a	valere	





Sono	sta9	poi	costrui9,	per	
scorrimento,		sui	la9	del	triangolo	
reGangolo	dei	parallelogrammi	

E	il	teorema	……	
con9nua	a	valere	(	anche	con	
parallelogrammi	non	simili	)	



	
	
Per	 ogni	 quadrato,	 costruito	
sui	 la9	 di	 un	 tr iangolo	
reGangolo,	 facciamo	 scorrere	
un	 lato	 parallelamente	 al	 lato	
opposto,	 oGenendo	 cosi	 dei	
parallelogrammi.	
	



Dato	 che	 i	 poligoni	 regolari	 sono	 tuE	 simili	 tra	 loro	 	 il	 Teorema	 di	
Pitagora	 con9nua	 a	 valere	 anche	 se	 sui	 cate9	 e	 l’ipotenusa	 si	
costruiscono	triangoli	equilateri,	pentagoni	,	esagoni,	eGagoni	……..	
	
	



Poiché	 la	 circonferenza	 può	 essere	 considerata	 come	 un	 poligono	
regolare	con	 infini9	 la9,	 il	 teorema	con9nua	a	valere	anche	se	sui	 la9	
vengono	costruite	semicirconferenze.	
	



PITAGORA	STELLARE	!!!!!	Il	teorema	con9nua	a	valere	anche	se	su	la9	
costruiamo	stelle	a	5	punte.	
	
	



	
I	calcoli	sono	sta9	esegui9	con	
Geogebra.	
	



ALBERI DI PITAGORA

La	 partenza	 è	 un	 triangolo	 reGangolo	
isoscele.	 Il	 procedimento	 di	 costruzione	 dei	
quadra9	 viene	 poi	 ripetuto	 (	 in	 teoria	 si	
potrebbe	andare	all’infinito	)	sui	cate9.	
	





In	origami	



In	origami	



In	un	secondo	momento	sui	la9	di	un	
triangolo	 reGangolo	 isoscele	 sono	
s t a te	 co s t ru i t e	 a l t r e	 figu re	
g e o m e t r i c h e , 	 r i s p e G a n d o	
ovviamente	 il	 vincolo	di	 similitudine	
traGandosi	 in	 ques9	 casi	 di	 poligoni	
regolari.		











RAGNATELA		
PITAGORICA	
	



Verifiche degli apprendimen?

TuE	i	calcoli	,	le	discussioni,	le	elaborazioni	e	
le	 conclusioni	 traGe	 rela9ve	 alle	 diaposi9ve	
della	 prima	 parte	 sono	 state	 oggeGo	 i	
verifica.	



Altri esercizi

ESERCIZIO	1	
Disegna	il	triangolo	reGangolo	di	cate9	3	cm	e	4	cm.		
a)  Disegna	su	ogni	lato	il	triangolo	equilatero	 	,	calcola	le	aree	dei	tre	

triangoli	e	verifica	che	con9nua	a	valere	il	teorema	di	Pitagora.	
b)  Disegna	 su	 ogni	 lato	 l’esagono	 regolare,	 calcola	 le	 aree	 dei	 tre	

esagoni	e	verifica	che	con9nua	a	valere	il	teorema	di	Pitagora.	
	



ESERCIZIO	2	
	
	
	
	
	
ESERCIZIO	3		sempre	con	le	preceden9	misure	vale	ancora	Pitagora	?	
	

Vale	ancora	Pitagora?	
I	cate9	misurano	6	cm	e	8	cm.	



Risulta? oBenu?

Tutti i bambini si sono dimostrati motivati e interessati rispetto alle 
attività proposte 

 Hanno stabilito una relazione positiva con il docente e i 
compagni che si è mantenuta anche nel  gruppo «classe» 
migliorando notevolmente le capacità attentive e il 
comportamento. 

 Hanno imparato a collaborare a osservare tutto quello che 
succedeva, a considerare il lavoro proprio e quello dei 
compagni. 

	



Tutti i bambini si sono dimostrati motivati e 
interessati rispetto alle attività proposte 

 Hanno stabilito una relazione positiva con il 
docente e i compagni che si è mantenuta 
anche nel  gruppo «classe» migliorando 
notevolmente le capacità attentive e il 
comportamento. 

 Hanno imparato a collaborare a osservare 
tutto quello che succedeva, a considerare il 
lavoro proprio e quello dei compagni. 

	



Hanno migliorato le loro capacità di 
rappresentazione grafica proponendo «modelli» 
sempre più adeguati alle richieste 

 
 Hanno imparato a verbalizzare le procedure e le 

attività utilizzando un lessico appropriato 
 
 Hanno arricchito il loro lessico personale 
 
 Hanno acquisito un lessico specifico 
	



Valutazione efficacia

Il percorso intrapreso ha portato benefici sia agli alunni coinvolti che agli insegnanti. 
In questi tre anni i docenti sono stati accompagnati da una formazione costante con esperti che ha 

consentito: 
 Una riflessione epistemologica sulla disciplina, chiarendo il percorso a partire dall’infanzia avendo un 

occhio attento all’evoluzione successiva. In qualche modo sono stati «costretti» a studiare 
individualmente, a farsi domande, a porle all’esperto o al tutor del gruppo di lavoro, a trovare 
soluzioni condivise. 

Una riflessione sulla valutazione (a che punto sono i bambini, quali gli steps da raggiungere, quali le 
attività da programmare) 

 Una riflessione sulle metodologie da utilizzare.  
 Una programmazione più consapevole . 
Una riflessione individuale sulle attività proposte (gli insegnanti le provavano prima a casa o in gruppi 

di lavoro a scuola) in modo da organizzare prima le domande da fare, essere in grado di prevedere 
qualche imprevisto, anticipare le riflessioni (quindi essere pronte alle risposte dei bambini), 
prevedere i tempi adeguati, saper interrompere al momento giusto (evitare cali d’interesse o di 

      concentrazione).  
	



L’uso di strumenti diversi per la collaborazione fra colleghi  
 
 La condivisione delle esperienze: il lavoro di ciascuna poteva 

diventare la base da cui partire per il lavoro delle altre, 
migliorando notevolmente le proposte e i tempi mano a mano 
che venivano riproposte 

 
Occorre iniziare  a provare, a guardare, a riflettere sull’esperienza 

quotidiana via via chiamata in gioco, a domandarsi “come 
potrebbe essere”. Poi, mano a mano che si va avanti a partire 
da qualcosa che si può supporre condiviso a livello di base, si 
potranno chiedere e avere “spiegazioni” sempre più adatte sia 
alla competenza culturale adulta, sia alla specifica mediazione 
adatta all’età dei ragazzi a cui professionalmente ci si rivolge. 

	


