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PERCHÉ SIAMO QUI?

‘‘ …nella struttura stessa del sapere
dimora un «vuoto», una faglia che
è indice dell’impossibilità di sapere
tutto, di spiegare ogni cosa’’.
M. Recalcati ‘‘L’ora di lezione’’ pag. 41
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SIAMO QUI PERCHE’ AMANTI DEL SAPERE,
DESIDEROSI DI SAPERE 

Grazia Cotroni



I NOSTRI STUDENTI
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Nel nostro contesto i ragazzi sono vulnerabili, hanno vergogna di
sé e del loro stesso disagio. Non si tratta dell’incapacità di
studiare o della mancanza di disciplina, ma di una “debolezza
strutturale”.

J. Carron, 27 gennaio 2018

convegnoper i 40 anni de

“Il rischio educativo”

Grazia Cotroni



VUOTI DA RIEMPIRE?

‘‘ L’apprendimento non avviene per
travaso passivo da un bicchiere più
pieno a uno più vuoto, perché il
modello sul quale si fonda non è
mai un vuoto da riempire quanto di
un vuoto da aprire.’’

‘‘… il sapere del maestro non è mai
ciò che colma la mancanza, quanto
ciò che la preserva.’’

M. Recalcati ‘‘L’ora di lezione’’ pag.42-43
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COSAPUÒ RISVEGLIARE L’IO?

L’io è sfidato, è provocato solo dalla
realtà; in particolare, l’io di un giovane
è provocato dalla realtà in quanto
presente attraverso gli adulti, gli
insegnanti.

La questione, allora, è se noi
costituiamo una provocazione
adeguata per i ragazzi. Solo un incontro
in grado di risvegliare l’io può essere
adeguato alla situazione dei giovani.
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ACCADE… PER CONTAGIO

‘‘Esiste una e solo una condizione perché questo possa avvenire
e riguarda il modo, lo stile, col quale un insegnante entra lui
stesso in rapporto con ciò che insegna. È solo l’amore - l’eros- col
quale un insegnante investe il sapere a rendere quel sapere
degno di interesse per i suoi allievi, a renderlo un oggetto capace
di causare il desiderio. … la trasmissione del sapere avviene solo
per contagio, per testimonianza.’’
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M. Recalcati ‘‘L’ora di lezione’’ pag. 88

Un esempio: se concepiamo la matematica come un insieme di
regole l’io si sentirà sempre estraneo perché esse saranno regole
già fatte, non scoperte da loro, non legate a questioni per loro
significative.
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UNA SOLA CERTEZZA

‘‘Se voglio sperare nella loro piena
presenza, devo aiutarli a calarsi nella
mia lezione. Come riuscirci? È
qualcosa che s’impara, soprattutto
sul campo, col tempo. Una sola
certezza, la presenza dei miei allievi
dipende strettamente dalla mia: dal
mio essere presente all’intera classe
e ad ogni individuo in particolare,
dalla mia presenza alla mia materia,
dalla mia presenza fisica,
intellettuale e mentale, per i
cinquantacinque minuti in cui durerà
la mia lezione’’.
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Daniel Pennac, Diario di scuola, pag. 103
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LA SPERANZA

Gli adulti sono la sola speranza per questi
ragazzi:
- presenza che si impone non al loro
cervello ma alla loro vita.

Adulti entusiasti del cammino che fanno,
così appassionati al loro lavoro e alla
disciplina che insegnano da inventare
modi e strumenti per far affacciare anche
i loro ragazzi sulla realtà proprio da
quella finestra.
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PER APRIRE VUOTI

L’insegnante per aprire i vuoti, per aprire nuovi mondi cosa deve
tenere presente nella sua didattica?

9

Deve custodire

• lo spazio per la sorpresa,

• lo spazio per l’emozione,

• lo spazio per la bellezza,

• e privilegiare l’attività rispetto all’esercizio

Grazia Cotroni

suono da sentire/vederevocali.mp4


LA BOTTEGA DI MATEMATICA è

• Il luogo privilegiato in cui grazie a dei colleghi-amici il mio 
vuoto è sempre riaperto, sempre e di nuovo sfidato 

• il luogo dove riscopro la bellezza di ciò che insegno 

• il luogo dove giudico il mio lavoro e le mie lezioni

• il luogo dove condivido materiale didattico verificandone il 
valore
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LA SCELTA DELLA DIDATTICA LABORATORIALE

Questa metodologia ha come 
obiettivo principale il 
coinvolgimento dell’io nella sua 
strada del sapere
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SE MANCA IL COINVOLGIMENTO DELL’IO

• La matematica non sarà mai amata dai nostri studenti 

• I nostri alunni non saranno in grado di studiarla

• Essi ripeteranno le parole di altri e non le loro
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OCCORRE COINVOLGERE L’IO DELLO STUDENTE

Grazia Cotroni



IL COINVOLGIMENTO DELL’IO

È FAVORITO CON

• Attività in cui i ragazzi sono protagonisti

• Attività di gruppo in cui ognuno porta il suo contributo e 
collabora

• Attività sulla capacità di sguardo

• Attività in cui è possibile una scoperta

• Attività in cui sia possibile cogliere dei legami con vari campi 
della matematica

• Attività che favoriscano la curiosità del mondo circostante per 
sviluppare una capacità critica

• la formulazione di domande di senso
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IL FOCUS DELLA DIDATTICA LABORATORIALE

Operativamente il focus è il «prodotto» da realizzare, ma
didatticamente il prodotto è un pretesto per imparare, è un
attrattore delle attività e il vero focus è il processo con il quale lo
studente si appropria dei contenuti disciplinari e sviluppa abilità
cognitive, personali e sociali.
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Non c’è astratto senza concreto
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UN EQUIVOCO PERICOLOSO

NON BASTA FARE 

PER APPRENDERE
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Sicuramente  FARE aiuta il soggetto ad essere presente

Non esercizi tutti uguali, ripetitivi ma ponendo problemi 
che stimolino il pensiero per fare un’esperienza
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TROVA IL VERTICE DELLA PARABOLA 𝒚 = 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙

PRIMO METODO

Metodo del completamento del quadrato
𝑦 = 𝑥2 + 4𝑥 + 4 − 4
𝑦 = 𝑥 + 2 2 − 4

𝑦 + 4 = 𝑥 + 2 2 quindi  per la formula studiata 𝑦 − 𝑦𝑉 =
𝑥 − 𝑥𝑉

2

Sappiamo che il vertice è 𝑉 = −2,−4
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TROVA IL VERTICE DELLA PARABOLA 𝒚 = 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙

Metodo con la scomposizione in fattori
𝑦 = 𝑥 𝑥 + 4

scrivendola in questo modo ottengo le 
intersezioni con l’asse x: 

𝑥 = 0
𝑥 = −4

Nel punto medio avrò l’ascissa del 
vertice 𝑥 = −2

E sostituendola all’equazione della 
parabola 𝑦 = −2 −2 + 4 = −4

Quindi il vertice è 𝑉 = −2,−4
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TROVA IL VERTICE DELLA PARABOLA 𝒚 = 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙

TERZO METODO

Applico la formula relativa al vertice:

𝑉 = −
𝑏

2𝑎
, −

𝑏2 − 4𝑎𝑐

4𝑎

𝑉 = −
4

2 ∙ 1
, −

16 − 4 ∙ 1 ∙ 0

4 ∙ 1
= −2,−4
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TROVA IL VERTICE DELLA PARABOLA 𝒚 = 𝒙𝟐 + 𝟒𝒙

Calcolo l’asse di simmetria tramite la formula

𝑥 = −
𝑏

2𝑎
quindi 𝑥 = −

4

2∙1
= −2

Sostituisco 𝑥𝑉 all’equazione della parabola:
𝑦 = −2 2 + 4 −2 = +4 − 8 = −4

Quindi 

il vertice è 𝑉 = −2,−4
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Trova la parabola con asse parallelo all’asse y 
avente fuoco in F(-2,-1) e direttrice in y=-3

PRIMO METODO (preferito dai libri di testo)

Utilizzando le formule e risolvendo un sistema in 3 equazioni in 3 
incognite

SECONDO METODO

Utilizzando la definizione di parabola

TERZO METODO

Calcolando la distanza focale e il vertice
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Trova la parabola con asse parallelo all’asse y 
avente fuoco in F(-2,-1) e direttrice in y=-3

TERZO METODO

La distanza del fuoco dalla 
direttrice è 2, nel punto 
medio ho il vertice della 
parabola 𝑉 −2,−2 ,

La distanza focale 𝑓 =
1

4𝑎
= 1

Quindi 𝑎 =
1

4

𝑦 + 2 =
1

4
𝑥 + 2 2
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Domanda di una mia alunna

Ma allora prof quando conviene 

utilizzare la risoluzione dei sistemi?
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ESPERIMENTI FISICI O MATEMATICI

In fisica: 

L’esperimento serve per trovare la legge 
che governa quel tipo  di fenomeno 

In matematica:

• L’esperimento è qualcosa che fa 
pensare, fa scoprire, fa vedere la 
matematica 

Albrecht Beutelspacher, Marcus Wagner ‘‘Piega e spiega la 
matematica. Laboratorio di giochi matematici’’ Ponte delle 
Grazie
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IL GIOCO

‘‘Una situazione di gioco, se ben costruita, offre anche a ragazzi
grandi un contesto efficace di azione e rielaborazione, uscendo
dalla routine scolastica, pur riguardando contenuti scolastici.’’
http://www.ilsussidiario.net/News/emmeciquadro/Emmeciquadro-n-58/2015/10/6/SCIENZ-
SCUOLA-Giocando-s-impara-anche-la-matematica-Una-proposta-didattica-inconsueta/640602/

‘‘Nel gioco si può spezzare il circolo vizioso regola-applicazione,
problema-schema risolutivo che avvilisce l’apprendimento
matematico e lo riduce ad addestramento, e si possono
reintrodurre invece elementi di intuizione, creatività,
prefigurazione, competizione e infine divertimento, che non
dovrebbero mancare in nessuna attività matematica’’.
R. Manara, La matematica e la realtà, Marietti 1820, Milano-Torino 2002
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PER CAPIRE…

• Cos’è la didattica laboratoriale

• La valenza del gioco

• Il coinvolgimento dell’io

25

METTIAMOCI IN GIOCO

Grazia Cotroni



COME?

Vi presenterò due giochi:

• MATHDESIGN 

• BERSAGLIO PARABOLA
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UN’IPOTESI DI GIOCO SULLA RETTA
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MATHDESIGN
Leggiamo le istruzioni del gioco

Grazia Cotroni



GIOCHIAMO
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PREMIAZIONE E DISCUSSIONE
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UN’IPOTESI DI GIOCO SULLA PARABOLA
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BERSAGLIO PARABOLA
Leggiamo le istruzioni del gioco

Grazia Cotroni



GIOCHIAMO

31Grazia Cotroni



PREMIAZIONE E DISCUSSIONE
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ALTRE INTEGRAZIONI DEL KIT

• Doppio senso sui radicali

• Bingo potenze

• Doppio senso razionali

• Doppio senso frazioni algebriche

• Bingo polinomi

(Integrazioni tutte realizzate da Elisabetta D’Addezio)
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Il coinvolgimento dell’io…

ATTRAVERSO UN 

PROBLEMA DI PROBABILITA’
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SUSANNA GIACOMETTI
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Alla scoperta della probabilità

Susanna Giacometti



PROBLEMA

Data un’urna con tre palline gialle e due blu, se estraggo ad occhi chiusi una 
pallina quante possibilità ho di estrarne una gialla?

Su quante palline in totale?

Tre su cinque 
3

5
=

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑖

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖

Al verificarsi dell’evento E1=«estraggo una pallina gialla»

𝑃 𝐸1 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸1 =
3

5
=
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑖

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖
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Primi esercizi     

• Calcola la probabilità che venga estratta una pallina blu

E2= «estraggo una pallina blu»    

P(E2)=…..

• Calcola la probabilità che venga estratta una pallina gialla o blu

E3= «………..»     P(E3)=……       evento certo

Calcola la probabilità che venga estratta rossa

E4= «……»          p(E4)=….          Evento impossibile  

Infatti non ci sono palline rosse! 

I possibili esiti del nostro esperimento erano pallina gialla G e 
pallina blu B. Chiamiamo spazio campionario l’insieme S dei nostri 
possibili esiti :    S={ G,B}
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Probabilità dell’unione e dell’intersezione  di 
eventi con diagrammi di Eulero-Venn

38

• Consideriamo il lancio di una dado. Calcoliamo la probabilità 
che esca il numero 4 o un numero dispari,

• E1=«esce il 4»

• E2=«esce un dispari»

Disegniamo gli insiemi

𝑃 𝐸1 ∪ 𝐸2 =
4

6
𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑃 𝐸1 + ____

Cosa osservi dal disegno? Diremo che sono incompatibili

4 1    3     5

2      6

𝑬𝟏

𝑬𝟐

Susanna Giacometti



Esercizio con eventi compatibili
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4 3    1     5

2      6

𝑬𝟏
𝑬𝟐

Calcoliamo la probabilità che, dal lancio di un dado, esca il 
numero 3 o un numero dispari.

E1 =«esce il 3»

E2 =«esce un numero dispari»

𝑃 𝐸1 ∪ 𝐸2 =
3

6
𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑃 𝐸1 + 𝑃 𝐸2 − ____

Susanna Giacometti



Probabilità dell’intersezione 
con diagrammi ad albero
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Un’urna contiene 3 palline bianche e due
nere. Operiamo due estrazioni successive
rimettendo nell’urna la prima pallina
estratta.

Calcoliamo la probabilità che si ottenga la
prima pallina bianca (evento E1) e la seconda
nera (evento E2).

𝑃 𝐸1 =
3

5
𝑃 𝐸2/𝐸1 =

2

5

𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸2 = 𝑃 𝐸1 ∙ 𝑃 𝐸2/𝐸1 =
3

5
∙
2

5

𝟑

𝟓
𝟐

𝟓

B              N

B          N B          N

BB       BN   NB      NN

Susanna Giacometti



Probabilità dell’intersezione di eventi dipendenti
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Un’urna contiene 3 palline bianche e due 
nere. Operiamo due estrazioni successive 
senza rimettere nell’urna la prima pallina 
estratta.

Calcoliamo la probabilità che si ottenga la 
prima pallina bianca e la seconda nera. 

𝑃 𝐸1 =
3

5
𝑃 𝐸2/𝐸1 =

2

4

𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸2 = 𝑃 𝐸1 ∙ 𝑃 𝐸2/𝐸1 =
3

5
∙
2

4

𝟑

𝟓
𝟐

𝟓

B              N

B          N B          N

BB       BN   NB      NN

𝟐

𝟒

Susanna Giacometti



Probabilità dell’unione di tre eventi 
compatibili a due a due
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Estraiamo una pallina da un’urna che ne 
contiene quindici, numerate da 1 a 15. 
Calcoliamo la probabilità che esca un 
numero pari o multiplo di 3 o di 5.

E1=«numero pari»

E2=«multiplo di 3» 

E1=«multiplo di 5»

𝑃 𝐸1 ∪ 𝐸2 ∪ 𝐸3 =
11

15
𝑃 𝐸1 ∪ 𝐸2 ∪ 𝐸3
= 𝑃 𝐸1 + 𝑃 𝐸2 + 𝑃 𝐸3 − ________

3

𝑬𝟏 𝑬𝟐

14

12
8

10

94
2

1

15

6

5

7
11

13

𝑬𝟑
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Probabilità dell’unione di tre eventi
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𝑃 𝐸1 ∪ 𝐸2 ∪ 𝐸3 = 𝑃 𝐸1 + 𝑃 𝐸2 + 𝑃 𝐸3 -𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸2 + … 

+𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸2 ∩ 𝐸3 =
13

52
+

6

52
+

4

52
−

3

52
−

1

52
−

2

52
+

1

52
=

18

52

𝑃 𝐸1 ∪ 𝐸2 ∪ 𝐸3 =
18

52

Calcola la probabilità che, estraendo una carta da un mazzo di 52 carte, essa sia 
di quadri o una rossa o un re.
Osservando il diagramma dove scrivo il numero di elementi
E1=«quadri» 
E2=«figura rossa» 
E3=«re»

Susanna Giacometti



Con il calcolo della probabilità delle intersezioni 
di eventi dipendenti……
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𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸2 = 𝑃 𝐸1 ∙ 𝑃 𝐸2/𝐸1 =
13

52
∙
3

13
=

3

52

𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸3 = 𝑃 𝐸1 ∙ 𝑃 𝐸3/𝐸1 =
13

52
∙
1

13
=

1

52

𝑃 𝐸2 ∩ 𝐸3 = 𝑃 𝐸3 ∙ 𝑃 𝐸3/𝐸2 =
6

52
∙
2

6
=

2

52

𝑃 𝐸1 ∪ 𝐸2 ∪ 𝐸3 = 𝑃 𝐸1 + 𝑃 𝐸2 + 𝑃 𝐸3 -𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸2 +

−𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸3 −𝑃 𝐸2 ∩ 𝐸3 +𝑃 𝐸1 ∩ 𝐸2 ∩ 𝐸3 =

=
13

52
+

6

52
+

4

52
−

3

52
−

1

52
−

2

52
+

1

52
=
18

52
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CON n EVENTI
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𝑃 ራ

𝑖=1

𝑛

𝐴𝑖 =

𝑖=1

𝑛

𝑃 𝐴𝑖 − 

1≤𝑗<ℎ≤𝑛

𝑃 𝐴𝑗 ∩ 𝐴ℎ +

+ 

1≤𝑘<𝑙<𝑚≤𝑛

𝑃 𝐴𝑘 ∩ 𝐴𝑙 ∩ 𝐴𝑚 +⋯+ −1 𝑛+1𝑃 𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩⋯𝐴𝑛

Susanna Giacometti



COSA  HO  SCOPERTO?

Data una successione finita o numerabile di n eventi Ai , la 
probabilità dell’unione è data dalla somma delle  probabilità  
degli eventi meno la somma delle  probabilità  delle intersezioni 
a due  a due , più  la  somma delle probabilità  delle intersezioni 
a tre a tre , e così via  sino  alla probabilità dell’intersezione di 
tutti gli n eventi  con il segno di -1 elevato alla n+1
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UN ALTRO ESEMPIO

Nella mia terza Liceo Classico abbiamo fatto un’ora di 
laboratorio di probabilità in classe lanciando 3 dadi per 
calcolare la somma (4 lanci a testa ogni ragazzo fino a 
totalizzarne cento). 

Dopo aver calcolato le varie frequenze di uscita e 
analizzato le probabilità delle varie terne, ho fatto 
notare che le somme più probabili sono 10 e 11 e ho 
poi chiesto (senza conoscere la risposta!) di provare a 
pensare cosa succede aggiungendo un dado.
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L’IMPREVISTO

Dopo qualche minuto in cui parlo di altro con la classe, 
interviene a bassa voce una ragazza che non parla mai perché 
è molto timida e di solito fatica a raggiungere la sufficienza:

“Per ottenere la somma più probabile per ogni dado aggiunto, 
basta aggiungere 3,5 alla somma più probabile con un dado 
in meno. Me ne sono accorta a partire da 2 dadi, dove la 
somma più probabile è 7 e passando poi a 3 dadi, dove si 
ottiene 10,5 cioè il valore in mezzo tra 10 e 11!”

Rimango folgorato dalla sua decisione e dalla semplicità della 
risposta e le dico che la volta prossima avrei provato a 
dimostrare la sua congettura.
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LA SCOPERTA

A casa, con trepidazione, provo a dimostrarla e mi accorgo 
che, lanciando n dadi, la formula della somma più 
probabile è semplicemente 

Somma=3,5 x n

Considerato infatti che i valori più probabili sono quelli 
centrali, la loro mediana è

(n+6n) : 2 = 3,5 x n,

QUINDI DA UNA FORMULA RICORSIVA 

SE NE OTTIENE ADDIRITTURA UNA ITERATIVA 

CHE COMPRENDE IL CASO DEI DUE DADI!
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APRIRE VUOTI

ANCHE IN CIO’ CHE SI PENSA GIA’ DI SAPERE
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ARITMOGEOMETRIA PITAGORICA

Docente: Paolo Toni
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Cominciamo con un gioco…

Dividiamo una classe in due squadre A e B. Possono essere le 
due file di banchi a destra, la A, e le due file di banchi a sinistra, 
la B, oppure i maschi la A e le femmine la B (in questo caso lo 
spirito di confronto e la tensione aumenta… ancora di più se la 
femmine sono di meno!). Si chiede ad entrambe le squadre di 
contare quanti punti/sassolini vedono nella figura A e quante 
nella figura B. Vince chi arriva prima al risultato.
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SQUADRA A SQUADRA B
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ORDINE, FORMA E BELLEZZA

Nella figura A compaiono 35 sassolini in modo disordinato, nella 
B invece 36 sassolini in forma di quadrato 6x6. 

Sempre arriva prima la squadra B nonostante abbia da contare 
un sassolino in più!

Domandiamo ai ragazzi perché abbia vinto la B (…ragazze) 
nonostante il sassolino in più?

La risposta spontanea e immediata: “Perché c’è un ordine, una 
forma!”. Possiamo aggiungere noi: “… una bellezza!”.

Quindi l’ordine, la forma e la bellezza vincono, premiano, sono 
da coltivare!
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LA FORMA

Continuiamo con una domanda: se la forma di un numero è 
preziosa allora quali e quante sono le sue forme possibili? 
Vediamo ad esempio solo alcune possibilità di rappresentare il 
numero 6 in modo ordinato.
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SCENETTA TEATRALE

Continuiamo con una piccola scenetta teatrale che introduce 
all’epoca e alla scuola pitagorica che ha coltivato questa 
disciplina dei numeri figurati!

56Paolo Toni



Scena A: 

Si chiama lo studente, tra i maschi, che l’anno precedente ha
ottenuto il voto più alto in matematica. Rappresenterà Pitagora,
stando seduto, come in trono, davanti alla classe. Alle spalle di
Pitagora si posizionerà l’insegnante che parlerà a nome di
Pitagora. Tre ragazze formano un gruppetto a fianco di Pitagora e
rappresentano delle discepole del Maestro vestite dell’abito
bianco della scuola (in forma immaginaria).

Scena B: 

Si invita una ragazza a presentarsi da Pitagora per chiedergli di
poter entrare a far parte come novizia della scuola. Qui si intesse
un dialogo tra Pitagora (parla l’insegnante) e la ragazza: Pitagora
chiede da dove viene la ragazza, come ha saputo della scuola,
perché ha affrontato un viaggio così lungo fino a Crotone. Un
dialogo libero e improvvisato.
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Scena C:

Pitagora informa la ragazza delle condizioni di vita della
comunità: l’osservanza del silenzio, lo studio della matematica,
della fisica musicale, l’osservazione e studio del cielo e della
natura, l’alimentazione vegetariana, la cura del proprio orticello,
l’adesione ai principi della scuola, la preghiera, la veste bianca da
indossare. Pitagora chiede alla ragazza se si sente di osservare
queste norme.

Scena D:

Dopo che la ragazza ha risposto di sì (d’ufficio) Pitagora le
chiede, come rito di ingresso, di leggere la preghiera pitagorica
ad alta voce, con calma e sentimento, di fronte al Maestro, le
discepole e tutta la classe. (l’insegnante chiede al ragazzo che
impersona Pitagora, seduto, di ascoltare se la ragazza legge la
lettera col cuore per valutare se è adatta ad entrare nella
comunità).
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Scena E:

Dopo la lettura, e qualche battuta di Pitagora sulla
partecipazione interiore della ragazza nella recita della
preghiera, decide di accoglierla. Invita la ragazza al rito della
vestizione mandandola dalle tre discepole che la vestiranno
dell’abito bianco. Dopodiché, vestita di bianco, e nel pieno dei
suoi diritti di novizia, leggerà e detterà lentamente la preghiera
a tutta la classe.
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Scena F:

Pitagora, disegnando alla lavagna in forma triangolare il numero
10, spiega alla classe la forma e il significato simbolico della
tetraktis: la sacra decade. I numeri 1, 2, 3, 4, presenti nel
triangolo rappresentano i segni di Terra, Acqua, Aria e Fuoco di
cui sono costituite tutte le cose e gli esseri viventi. Chiede a tutti
gli studenti di sottolineare una parola che li ha colpiti della
preghiera, che è stata scritta anche alla lavagna, in modo da
valorizzare in modo condiviso tutta la sua portata e profondità.
Seguono considerazioni dell’insegnante sul valore della scuola
pitagorica che verrà sviluppata in classe con alcune scoperte.
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Fine spettacolino, 
con ringraziamento a tutti i partecipanti!
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PREGHIERA PITAGORICA

Benedetto tu sia, numero divino, tu che generi gli dei e gli uomini! 

O sacra, sacra Tetraktis, tu che contieni la radice e la fonte della creazione 
sempiterna! 

Infatti il numero divino comincia con la profonda, pura unità finché arriva al sacro 
quattro; 

poi genera la madre di tutto, la sacra decade, che tutto comprende e tutto limita, 
la primigenia, 

che mai devìa e mai è stanca, e possiede la chiave di tutte le cose
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Problema 1

Come calcolare la somma di tutti i numeri da 1 a 100? 
1+2+3+…+100 = ? 

Qui si apre la discussione libera con i ragazzi con i vari metodi: 
numerici (per le medie), algebrici (per le superiori), pitagorici 
(per tutti). 

Si confrontano tutti i metodi venuti in mente. 

Si racconta anche la storiella di Gauss. 

L’appetito vien mangiando…
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Problema 2

Come calcolare la somma di tutti i numeri dispari da 1 a 999? 
Qui, lasciando libertà di ricerca ai ragazzi, emerge facilmente una 
risposta iniziando a calcolare le prime somme (1+3, 1+3+5, 
1+3+5+7,…) e notando che sono tutti quadrati. 

Però, passare da una semplice osservazione sui primi passi a una 
regola generale, c’è un salto da colmare. 

La figura del quadrato ripartito 

nella somma dei numeri dispari, 

separati dai vari gnomoni a forma di L, 

è più convincente, con valore generale.
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Problema 3

Come calcolare la somma dei quadrati di tutti i numeri da 1 a
100? Come trovare una formula generale? Questo problema da
un punto di vista aritmetico, algebrico o pitagorico è molto
difficile. L’esperienza dice che in pochi minuti i ragazzi non
riescono a trovare una via di nessun tipo! Di solito si portano il
problema a casa cercando di manipolare i quadrati da sommare
in tutti i modi possibili. Pur essendoci soluzioni pitagoriche
diverse, nel piano e nello spazio pochi si avventurano con
coraggio e successo. I risultati sono però eccezionali per fantasia
e creatività.
(Mostrare gli esempi di Lucia Gabelli e di Giacomo Tognazzo in campo pitagorico e di un altro
ragazzo, molto scaltro, in campo algebrico.)
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SEMPRE PIÙ IN ALTO

Problema 4 

Come calcolare la somma dei cubi di tutti i numeri da 1 a 100? 

La formula generale? 

Anche qui, come nel problema 2, la somma nei primi passi, 
indica facilmente una via! Tradotta in termini pitagorici la 
formula si potrebbe scrivere così: 

Somma dei cubi di tutti i numeri da 1 a n = Q(T(n)) 

Osservazioni libere… Quante e quali figure si possono vedere 
dentro altre figure…
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Qui sono interessanti anche i confronti tra il metodo pitagorico e quello algebrico 
sia nel loro potere persuasivo che di forza mnemonica e di bellezza dimostrativa. 
Nel caso della visione Q(2n + 1) = 1 + 8T(n) essa è molto evidente dal disegno. 
Per via algebrica diventa: 
Q(2n + 1) = (2n + 1)2 = 4n2 + 4n + 1 = 1 + 4(n2 + n) = 1 + 8(½(n(n + 1)) = 1 + 8(1 + 2 + 
… n) = 1 + 8T(n) 
L’esperienza indica che una piccola minoranza di studenti preferisce questa via!

Teoremi come visioni…
(dal verbo θεωρέω theoréo, "guardo, osservo")
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È il momento del teorema di Pitagora…

Molti triangoli rettangoli rispettano il teorema di Pitagora con 
misure intere dei lati: 

le famose terne pitagoriche, delle quali la più celebre e antica è 

( 3 4 5 ) ma il primo triangolo rettangolo a sottrarsi a questa 
regola è proprio il più bello e ineludibile: 

il triangolo rettangolo isoscele che apre la porta al dramma 
dell’incommensurabilità! 

Allora la domanda diventa: “ma quali e quanti triangoli 
rettangoli hanno tutti i lati con misure intere?” e “come creare 
terne pitagoriche?”
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Come creare una terna pitagorica con il cateto 
minore di misura 5?

Se nessuno è stato iniziato al metodo la ricerca non è facile. 

La risposta è: ( 5 12 13 ) ed è anche l’unica! 

La costruzione algebrica della terna, con n dispari, è:

( n        ½(n2 – 1)       ½(n2 + 1) ) 

oppure                  ( n       ½(n2 – 1)        ½(n2 – 1) + 1 ) 

moltiplicando la terna ottenuta per un qualsiasi numero pari si 
ottengono terne che iniziano per un numero pari e sono tutte di 
numeri pari, esempio: 

( 10  24  26 )    ( 20   48   52 )    ( 30   72   78 ) …
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La via pitagorica per la costruzione di terne pitagoriche a partire 
dal cateto minore dispari è rappresentata dalle figure:
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Problema 5

La terna ( 3 4 5 ) è l’unica che inizia col cateto minore 3? 

Eppure ci sono infiniti triangoli rettangoli di cateto 3!!!
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Volendo c’è la terna ( 3 0 3 ) che corrisponde a un triangolo
rettangolo degenere, ma non altre! L’esperienza indica che per
via pitagorica l’unicità appare piuttosto evidente ai ragazzi, tanto
da scoraggiare la ricerca di una terna ulteriore oltre quella
degenere. Infatti, il quadrato di 3 trasformato in squadra come

Avvolge ed abbraccia solo il quadrato di 4!
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Per via algebrica

Considerata la terna ( 3 b c ), 

dal teorema di Pitagora si ottiene: 9 + b2 = c2

ovvero c2 – b2 = 9 e scomponendo (c + b)(c – b) = 9 

ma 9 si può scomporre solo in 9x1 che porta a (c,b) = (5,4) e in 
3x3 che porta a (c,b) = (3,0). 

Stesso ragionamento vale per qualsiasi numero primo dato alla 
misura del cateto minore.
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Problema 6

Trovare 4 terne pitagoriche diverse che iniziano con lo stesso 
cateto minore. Questa è una ricerca interessante che presenta 
una collaborazione tra numeri composti e numeri figurati, 
preziosa per i ragazzi.

Numeri poliformi 

Le forme più facili e consuete da gestire sono i quadrati e i 
triangoli, ma anche i cubi e altre forme possono essere prese in 
considerazione.
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Problema 7

Esistono numeri che possono assumere sia la forma quadrata
che la forma cubica? Quanti sono? 

La risposta affiora presto alla mente dei ragazzi. 

“Certo! Sono tutte le seste potenze! Quindi esistono infiniti 
numeri sia quadrati che cubici!” 
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Problema 8

Esistono numeri che possono assumere sia la forma triangolare 
che la forma quadrata? Quanti sono? 

La ricerca non è rapidissima! 

Io ne ho trovati alcuni : 1 (scontato), 36 e 41616. 

36 = T(8) = Q(6) 

41616 = T(288) = Q(204) 

Ho la sensazione che siano infiniti ma non l’ho dimostrato!
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Problema 9

Esistono numeri che possono assumere sia la forma triangolare 
che la forma cubica? Quanti sono? 

Questo problema ci porta nel mondo dei numeri primi. Infatti, se 
questo tipo di numeri esistono, vuol dire che esistono numeri 
naturali n e k tali che ½n(n+1) = k3 cioè n(n+1) = 2k3 n e (n+1) 
sono primi tra loro quindi k non può essere un numero primo. 
Come nel problema precedente, la ricerca si sposta sugli infiniti 
valori composti di k. 

Il tuffo in questo oceano di numeri è un’impresa affascinante. Mi 
limito a sognare e credere che numeri cubico/triangolari 
esistano e siano infiniti!
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Problema 10
Esistono numeri che possono assumere le forme quadrata, 
triangolare e cubica insieme? 

Fino adesso non ne ho trovato uno diverso dal numero 1! 
Intuitivamente mi viene da dire di sì e che di numeri del genere ce 
ne siano infiniti! 

Questa mia conclusione ha lo stesso sapore del finale del romanzo: 

Zio Petros e la congettura di Goldbach

Romanzo da consigliare ai ragazzi 

al termine del corso di aritmogeometria! 

Buona lettura!
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Un’ora di lezione può cambiare la vita, può 
imprimere al destino un’altra direzione
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AVVISI 

Bottega di matematica ‘‘Realizzare poster scientifici’’

Un esempio APEMATICA, realizzato da Maria Assunta Tufariello
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4 SFONDI
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QUALE PREFERITE?

1 2 3 4



MATEMATICA PER TUTTI
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MATEMATICA PER TUTTI
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