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La valenza educativa del laboratorio varia al variare del campo di definizione, 
delimitato dalla legge 107/15 [Sistema Nazionale di Istruzione e di 
Formazione] e, dall’altro lato, dalla legge 53/2003 [Sistema Educativo di 
Istruzione e di formazione].  

Alla varietà di tonalità di grigio, che intercorrono tra il bianco e il nero, 
corrisponde una varietà di laboratori.  
 
Le due estremità veicolano finalità differenti:  

1. il conosciuto/l’adeguamento dello studente all’ambiente socio-culturale 
contemporaneo;  

2. la promozione di capacità/l’uso strumentale della conoscenza per 
innescare itinerari di ricerca. 

 
Le scuole che hanno “curato la programmazione dell’azione educativa” [lettera 
a), comma 2, art 7 del TU 297/94] e hanno raffinato quanto previsto dal 
comma a) dell’art. 2 della legge 53/2003, hanno identificato le capacità cui far 
convergere gli insegnamenti: analizzare, applicare, argomentare/giustificare, 
comunicare, comprendere, controllare, decidere/scegliere, generalizzare, 
interpretare, memorizzare, modellare, progettare, relativizzare, riconoscere, 
ristrutturare, sintetizzare, sistematizzare, trasferire, valutare … 
 
La progettazione didattica di un docente di matematica, che usa il teorema di 
Pitagora per sollecitare la tensione cognitiva della classe, esemplifica come la 
disciplina può stimolare le capacità degli studenti. 
 
 

TITOLO:		la	storia	di	un	triangolo		
Classe	di	riferimento:	5°	primaria/prima	secondaria	1°	grado	
	

	
	
Finalità	

Capacità	 d’osservazione:	 selezionare	 e	 focalizzare	 gli	 elementi	 necessari	 alla	
soluzione	della	questione	posta;	
Capacità	d’argomentare:	 costruzione	 di	 una	 concatenazione	 causa-effetti	 che	
dai	dati	del	problema	conduce	alla	soluzione;	
Capacità	di	controllo:	valutare	la	consistenza	dell’ipotesi-dei	risultati	ottenuti	

	
	
Obiettivi	

Riconoscere,	 isolare	 e	 utilizzare	 dati	 estratti	 da	 figure	 geometriche	 quali	
elementi	costitutivi	di	una	dimostrazione;	
Manipolare/combinare	dati	per	generare	ipotesi;	
Proiettare	 l’ipotesi	 formulata	 su	 situazioni	 differenti	 da	 quelle	 in	 esame	 per	
valutarne	l’efficacia;	
Applicare	il	procedimento	e	ottenere	i	risultati.	



	
	
	
	
Fasi		
Tempi	
Materiali	

	
	
	
Note	operative	

Formazione	 dei	 gruppi.	 Il	 docente	 legge	 e	 specifica	 il	
risultato	atteso																																																																											5’	
Lavoro	di	gruppo	e	predisposizione	della	comunicazione	
indicante	percorso	seguito	e	esiti	conseguiti																		30’																																		
Intergruppo:	 comunicazione,	 confronto,	 sintesi	 dei	
risultati																																																																																								15’	
Sistematizzazione:	il	docente	espone	la	soluzione								10’	

Proposta	stimolo	 SK	1	–	distribuita	a	ogni	studente	
Lucidi	di	
sistematizzazione	

Il	 docente	 utilizza	 il	 proiettore	 e	 Power	 Point	 per	
commentare	i	lucidi	

Materiale	di	
rinforzo	

Copia	dei	lucidi	in	formato	PDF	

Risposte	degli	
studenti	

Sono	allegati	gli	esiti	di	alcuni	lavori	di	gruppo	
	

	

 
 

Laboratorio matematica: Pitagora   SK. 1 
 

LA STORIA D’UN TRIANGOLO          
 
Per costruire una piramide con base quadrata gli egiziani, cinquemila anni fa,  utilizzavano il 
cosiddetto metodo della corda, che restituiva degli angoli retti, di 90°. 
Prendevano una corda lunga 12 unità, con nodi che la dividono in parti di 3,4,5 unità di 
lunghezza.  
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	 	 	Nei due nodi infilavano un paletto e li conficcavano nel terreno, tendendo la corda: 
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	 	 	 	 	Prendevano le estremità della corda e le tendevano, facendole combaciare.  

Inserivano un paletto nel punto d’unione.   
I tre nodi determinavano i vertici di un triangolo rettangolo. 

	 	

	

	
	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	 5	
	 	

	 	 	 	
3	 	

	 	 	angolo	retto	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	Puoi controllare la validità della regola utilizzando 12 stuzzicadenti.. 12 fiammiferi..  
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Anche i cinesi conoscevano e utilizzavano la stessa regola. 
La seguente figura, che risale a più di tremila anni fa, contiene la spiegazione del perché il 
metodo 3,4,5 funziona. 

 

Su tavoletta di argilla babilonese, scritta nel 1800 a.c. sono incise terne di numeri che hanno le 
stesse proprietà di 3,4,5 

 

La prima colonna delle prime tre righe non è leggibile:la tavoletta è stata scheggiata.  

 
 
 



 
 
 
PROBLEMA 

Supponi che il contenuto della tavola babilonese, tradotto e scritto nel nostro sistema di 
numerazione decimale, sia 

 
….. 4 5 
….. 12 13 
….. 24 25 
120 119 169 
3456 3367 4825 
4800 4601 6649 
13500 12709 18541 

   
 
 
  

 

 

 
 
Un consiglio: inizia la tua ricerca studiando la figura cinese per trovare le informazioni 
nascoste. 
Controlla se il lato lungo del triangolo sia proprio di cinque quadratini.   
Gli altri due,  come vedi, misurano tre e quattro quadratini; l’angolo è di 90°. 

 
 
 

Il percorso risolutivo e il commento di un docente che ha sperimentato il 
materiale, in una classe quinta della scuola primaria, sono visibili all’indirizzo:  
http://www.matematicamente.it/didattica-scuola/pitagora-2/ 

v Come completare la tabella inserendo i numeri che sono andati perduti? 
Individuali e sostituiscili ai puntini. 


