
2° lavoro di gruppo: Gruppo D  

 

risultati di apprendimento:  DIMOSTRARE IL TEOREMA DI PITAGORA 

 

 

 

Quali i pre-requisiti e 

quale l’impostazione  

 

 

Classificazione dei triangoli, nozione di perpendicolarità, poligoni e loro 

superfici, equivalenza delle superfici, …  finalizzata ad una impostazione 

di tipo Euclideo. 

Somma degli angoli interni di un triangolo. 

Capacità nell'uso autonomo e finalizzato di un software dinamico. 

Connessione con gli 

altri risultati 

 

1. La divisione di un segmento in n parti proporzionali 

2. La radice di 2 è un numero irrazionale 

3. Un altro invariante: il teorema dei seni 

4. Costruire la sezione aurea di un segmento 

5. √(a)   : approssimazione numerica e costruzione geometrica 

6. Disegnare, nel piano cartesiano, il grafico di ax+by+c=0 

7. Disegnare, nel piano cartesiano, il grafico di una funzione di 2° 

grado 

 

Organizzazione di un 

percorso e sua 

collocazione nella 

progettazione didattica 

complessiva 

 

Problematizzazione:  

Proposta Mondrian 

 

Proposta Severini Maternità 

 

Prima fase: esplorazione e congettura. Partendo con un software di 

geometria dinamica, si propone all'allievo di disegnare due rette 

perpendicolari e conseguentemente il triangolo rettangolo.  

Si chiede poi all'alunno di costruire i quadrati sui tre lati e di calcolare le 

relativi superfici utilizzando l'apposito comando. Verificare che relazione 

esiste tra le aree dei quadrati costruiti sui cateti e il quadrato costruito 

sull'ipotenusa. Si invitano poi gli allievi a modificare le dimensioni dei 

lati e verificare se la relazione sussiste ancora. 

Seconda fase: formalizzazione di casi particolari.  

Si disegna un triangolo rettangolo isoscele, si costruiscono i tre quadrati 

e dal confronto delle superfici si evince che il quadrato costruito 

sull'ipotenusa ha superficie doppia rispetto alla superficie dei quadrati 

costruiti sui cateti. Dalla figura costruita formalmente si può dedurre che 

nel caso del triangolo rettangolo isoscele si dimostra la proprietà prima 

congetturata. Lo scopo di questa fase è chiarire ulteriormente il 

significato di dimostrazione di carattere generale. 

Terza fase: dimostrazione. Costruiamo due quadrati uguali sullo stesso 

foglio di lavoro: se da ciascuno dei quadrati si tolgono quattro triangoli 

rettangoli uguali indicati 1 2 3 4 si ottiene un quadrilatero. Di che 

quadrilatero si tratta? Se questo è un quadrato ….... 

Indipendentemente dalla forma il quadrilatero più grande (A) ha per area 

la somma delle aree degli altri due (A1 + A2). 

Per concludere dobbiamo dimostrare che i tre quadrilateri che entrano in 

gioco sono dei quadrati........... 
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TEOREMA INVERSO: la dimostrazione può essere fatta utilizzando un 

triangolo rettangolo ausiliario e applicando ad esso il teorema di 

Pitagora. 

Collocazione nel corso del secondo anno.  

Esempi di prove di 

verifica. 

 

1. Un parallelogrammo ABDE costruito su di un lato AB di un triangolo 

ABC il cui vertice C sia interno alla striscia limitata dalle rette AE e DB 

è equivalente alla somma di due parallelogrammi costruiti sui lati AC e 

BC con la sola  condizione che i lati opposti passino rispettivamente per 

E e D. 

[Suggerimento per la dimostrazione: prolunghiamo i lati opposti AC e 

BC fino a incontrarsi in F e congiunto C con F …] 

2. Dimostra che in triangolo equilatero il quadrato dell'altezza è 

equivalente al triplo del quadrato costruito su metà del lato. 

[Applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo che equivale a 

metà triangolo equilatero che ha l'ipotenusa doppia del lato minore, di 

conseguenza il quadrato costruito sull'ipotenusa è quattro volte quello 

costruito sul cateto minore]. 

 

3. Dimostra che in un triangolo isoscele la differenza tra il quadrato 

costruito su un lato e quello costruito sull'altezza relativa alla base è 

equivalente alla quarta parte di quello costruito sulla base. 

[L'altezza relativa alla base di un triangolo isoscele è anche mediana, 

applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo che ha per 

ipotenusa il lato del triangolo isoscele che ha per cateti l'altezza e metà 

base]. 

 

4. In un triangolo rettangolo si dimostri che la somma dei triangoli 

equilateri costruiti sui cateti è equivalente al triangolo equilatero 

costruito sull'ipotenusa. 

 

5. Si dimostri il teorema di Pitagora attraverso l'equiscomposizione  

 6. Costruzione con il foglio di carta. 

7. Determinare sul piano cartesiano la distanza tra il punto A=(a1,a2) e il 

punto B=(b1,b2) 
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