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Collocazione nel curricolo verticale:  
 
Prerequisiti: 
Conoscere i numeri naturali e le quattro operazioni in N 
Conoscere l’elevamento a potenza 
Conoscere la scomposizione in fattori primi 
Conoscere i numeri razionali e le operazioni in Q 
Avere acquisito il concetto di area e perimetro 
Saper calcolare l’area del quadrato e del rettangolo 
 
 
Contemporaneamente sarà introdotto il Teorema di Pitagora: da un lato 
l’applicazione del teorema di Pitagora è fondamentale per introdurre l’argomento 
in modo laboratoriale, dall’altro la conoscenza del significato di radice quadrata 
e il saperla estrarre, anche in modo approssimato, è fondamentale per la 
risoluzione di problemi geometrici che prevedono l’applicazione del teorema di 
Pitagora. 
 
 
L’argomento scelto ha l’obiettivo di far riflettere gli alunni sugli insiemi numerici e 
far intravedere l’ampliamento verso un nuovo tipo di numeri: gli irrazionali.



Obiettivi di apprendimento: 
 
L’alunno conosce la radice quadrata come operazione inversa dell'elevamento a 
potenza. E' capace di dare stime della radice quadrata. Sa riconoscere un 
quadrato perfetto e sa estrarre la sua radice. Sa che non si può trovare una 
frazione che elevata al quadrato abbia come risultato √2. Sa rappresentare sulla 
retta dei numeri le radici quadrate dei numeri naturali. 
 
 
Competenze: 
 
L’alunno spiega il procedimento matematico seguito mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo che sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una 
classe di problemi. Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale.



Approccio metodologico 
 
La metodologia seguita è di tipo laboratoriale.  
Le lezioni sono state impostate mettendo al centro gli studenti: attraverso le loro 
riflessioni, le loro risposte alle domande-stimolo ed ai vari problemi proposti 
dall’insegnante, hanno scoperto regolarità e definizioni.  
Sono stati fatti frequenti riferimenti a figure geometriche per sostenere le 
conquiste concettuali con una chiara base intuitiva ed  una continua 
integrazione tra l’aspetto concettuale e quello operativo.



Materiali 
 
Carta, cartoncino, forbici, colla, cannucce, spago, strumenti per disegno geometrico, 
tappi varie dimensioni, Lim. 
  
Dopo il 5 marzo, causa Didattica a Distanza (DaD)  sono stati utilizzati anche: 
cellulari, computer, tablet, videocamere.  
 



Ambiente 
 
Laboratorio di matematica/scienze, aula con Lim. 
Dopo il 5 marzo.......cameretta, salotto, cucina.



Tempo impiegato 
 
8 ore per la progettazione del percorso   
2 per la ri-definizione delle attività in modalità DaD 
8 ore per la realizzazione in classe   
12 ore per la realizzazione in DaD 
15 ore per la rendicontazione 
 
 



Descrizione del percorso 

La radice quadrata presentata nell’insieme delle operazioni inverse 
Dell’elevamento a potenza, con una continua integrazione tra 
l’aspetto concettuale e quello operativo. 

1) Introduzione del concetto di Radice quadrata come operazione  
Inversa dell’elevamento a potenza. 

2)                                      Riflessione geometrica “i numeri quadrati” 

3) “Tutti in riga tutti in colonna: i numeri naturali 
e le configurazioni rettangolari associate. 

4) Tabella con ricerca delle potenze, degli esponenti  
e delle radici quadrate. 

5)                              La tombola delle potenze e delle radici



6)                            Approccio geometrico alla radice quadrata: le orlature 
 
 

7) Scomposizione in fattori primi dei primi 20 numeri naturali  
e dei loro quadrati 

 
 
 

8) Radice quadrata di numeri decimali: approccio geometrico  
 

9)                                       Introduzione ai numeri irrazionali 
 
 
 

10)  Dimostrazione della irrazionalità di √ 2 



11)  Esercitazione geometrica: quale sarà il lato di  
       un quadrato di area 2dm2? 
 
 

12)                             Quanto vale √2? 
 

13)    Rappresentazione dei numeri irrazionali sulla retta 
 

 
14)                            Esercitazioni e prima verifica: La spirale di Teodoro 



 Introduzione del concetto di radice quadrata come 
operazione inversa dell’elevamento alla seconda

Ai ragazzi viene consegnata una scheda dove devono ricavare: 
- dal semiperimetro di un rettangolo e dalla misura di un lato la misura 

dell’altro lato 
- dall’area di un rettangolo e dalla misura di un lato la misura dell’altro lato  
- dall’area di un quadrato la misura del lato. 
I ragazzi hanno lavorato prima singolarmente e poi a coppie, 
per confrontare i procedimenti seguiti ed i risultati ottenuti. 
Tra il primo ed il secondo quesito quasi tutti  hanno trovato 
maggiori difficoltà nel primo. 

  

Dal quaderno di Azzurra” Il primo è stato facile perché si è  
fatta la formula inversa però il procedimento è stato difficile, il secondo è 
stato facile e non abbiamo trovato problemi”. 
Mentre Andrea dice: “... per calcolare il lato, conoscendo il semiperimetro 
abbiamo prima trovato il perimetro, poi sottratto il doppio del lato 
conosciuto, quindi diviso il risultato per due. Perché pensavo che dovessi 
per forza passare dal perimetro”



Dal confronto scaturito con i ragazzi è emerso che hanno trovato maggiori difficoltà nel 
primo esercizio perché, secondo loro: “la formula inversa si applica al perimetro”. 

Quindi  hanno bisogno di ricorrere a una formula nota, già vista sul libro di testo; hanno 
difficoltà a considerare una situazione anche semplicissima e a usare la propria testa per 
risolvere il problema. 

Per quanto riguarda la terza domanda i ragazzi non hanno avuto grosse difficoltà, in quanto 
hanno pensato che, siccome quando si calcola l'area del quadrato si moltiplica il lato per se 
stesso, essendo 81 un numero “piccolo e facile” si sono chiesti: “qual è quel numero che 
moltiplicato per se stesso da come risultato 81? “. 

Per rispondere a questa domanda hanno utilizzato varie strategie: 
“sono andato per tentativi partendo da 6x6, 7x7, ...” 
“ ho visto che 8+1=9 quindi era un numero divisibile per 9”. 

Segue una discussione che mi ha  permesso di introdurre la radice quadrata. 
Ho fatto osservare che nei primi due casi sono state utilizzate la sottrazione come 
operazione inversa della addizione e la divisione come operazione inversa della  
moltiplicazione. 
Anche nel terzo caso hanno utilizzato una operazione inversa, che si chiama Radice  
quadrata ed è l'inverso dell'elevamento al quadrato. 

Si indica con     √ A=l       e significa che  l2=A 



Riflessione geometrica :“I numeri quadrati”

Agli alunni, divisi in piccoli gruppi, vengono distribuiti 
alcuni tappi e data la consegna di osservare con 
quali numeri di tappi riescono a costruire dei  
quadrati. Devono poi rappresentare i numeri trovati e 
riportare i dati in una tabella.  

I ragazzi iniziano a lavorare e a costruire i  
quadrati con 4, 9, 16, 25,...tappi.



Dalle loro osservazioni si evidenzia che:  
“… tutti i numeri quadrati sono numeri che si ottengono moltiplicando un  
numero per se stesso”. 
“… sono tutti numeri che hanno come radice quadrata un numero intero”. 

Come avete scoperto questi numeri quadrati? 
“ Abbiamo fatto delle prove ed abbiamo capito che i numeri che  
formano quadrati, sono il prodotto della moltiplicazione di un numero  
per se stesso”. 

Perché 12 non è un numero quadrato? 
“ Perché non esiste nessun numero che moltiplicato per se stesso dia come  
risultato 12”.



 “Tutti in riga, tutti in colonna:i numeri naturali e le 
configurazioni rettangolari associate” 

Per rafforzare il concetto di numero 
quadrato ho proposto la seguente 
attività. 
  
I ragazzi dovevano  disporre i numeri 
crescenti di tappi in configurazioni 
rettangolari e riportare su una tabella per 
ogni numero di tappi il numero delle le 
configurazioni possibili.  

Hanno osservato  che in alcuni casi 
si ottenevano anche  dei rettangoli  
particolari: i quadrati. 

Inoltre essi hanno scoperto che il 
numero di configurazioni poteva essere sia 
dispari che pari. 



La domanda che ho posto è stata:  
“C’è  una relazione tra la quantità degli oggetti e 
l'essere pari o dispari del numero di configurazioni 
Spiegate la vostra intuizione” 

Andrea: ”…solo i numeri quadrati hanno un 
numero dispari di configurazioni”. 

Serena”… gli unici che hanno configurazioni 
dispari sono i quadrati, perché i rettangoli si 
possono mettere nei due versi, mentre il  
quadrato anche se lo giri ha sempre i due 
lati uguali. Quindi se alle configurazioni 
rettangolari, multiple di due, si aggiunge la 
configurazione quadrata si ottiene un numero 
dispari”. 

Matilde "Il numero di configurazioni dei quadrati  
è dispari, perché il quadrato che formano ha lo 
stesso numero di righe e di colonne e quindi 
aggiunge 1 al numero pari”.



Tabella con ricerca delle potenze, 
 degli esponenti e delle radici . 

Per avvicinare i ragazzi al concetto di “operazione 
inversa all'elevamento a potenza” ed introdurre  
il giusto linguaggio ho chiesto di completare   
la seguente tabella inserendo gli elementi mancanti 

Base Esponente Potenza Indicazione 
della 

operazione

2 3 8 23=8

3 2   

 2 25  

7 2   

3  9  

 2 121  

10  10000  

20  400  

    

Una volta completata la tabella sono state rivolte ai ragazzi  
domande di vario tipo: 
“Come hai trovato il risultato nella seconda e quarta riga?” 
” Cosa mancava nella quarta riga?”



Questa prima  attività è stata svolta con complessiva serenità da tutti gli alunni e a coloro 
che sono riusciti a completare anche le ultime due righe ho chiesto quale domanda si erano 
posti per calcolare il dato mancante. 

Andrea: ”Qui la domanda è diversa,  
devo trovare l’esponente, cioè devo capire per  
quante volte devo moltiplicare la base per stessa per 
ottenere quella potenza”. 

Queste loro risposte  mi sono servite per introdurre 
il fatto che l'elevamento a potenza ha due operazioni inverse: 
- l'operazione di radice quadrata, quando cerco quel numero  
   che moltiplicato per se stesso ha come prodotto il radicando 
- il logaritmo se invece cerco l'esponente da dare al numero  
   per ottenere il risultato.

Perché la potenza ha due operazioni inverse?  
Perché se si scambiano tra loro base ed 

esponente cambia il risultato, infatti  l’operazione 
di elevamento a potenza non gode della proprietà 
commutativa come l’addizione e moltiplicazione e 

quindi la base e l'esponente hanno ruoli diversi.

Alla fine comunque li ho tranquillizzati dicendo che questa seconda operazione 
inversa la incontreranno alle scuole superiori. 



                    La tombola delle potenze  
                    e delle radici.

Per consolidare il concetto di estrazione di radice e implementare le abilità del calcolo 
mentale abbiamo costruito la nostra “ Tombola delle radici e delle potenze”. 
  
I ragazzi hanno realizzato le cartelle per  
giocare scegliendo nove numeri tra quelli 
ottenuti risolvendo alcune operazioni 
scritte alla lavagna.  

In seguito ho dettato operazioni diverse da quelle eseguite in precedenza, ma con lo 
stesso risultato. Gli alunni, dopo aver risolto le operazioni, “smarcavano” sulle loro cartelle 
il numero se era presente. Abbiamo premiato il terno e la tombola e vista la partecipazione 
attiva, ripetuto il gioco più volte.



Da questo sesto punto inizia il lavoro in 
Didattica a Distanza.

All’inizio di ogni video lezione ho “caricato” su classroom le
schede con le attività da svolgere.
Ho cercato di mantenere l’approccio di tipo sperimentale ed anche
se il lavoro di collaborazione e di gruppo si è ridotto, sono state
implementate altre abilità quali quella di argomentare, perché la
distanza fisica li ha costretti a spiegare nel modo più completo e
chiaro il loro pensiero, e quelle digitali. 
 



Approccio geometrico alla radice quadrata: le orlature.

Ho inserito su classroom la seguente 
scheda ed ho chiesto di riprodurre il disegno,  
osservando cosa cambiasse passando da un 
quadrato al successivo.

Hanno osservato che per 
passare dal 1° al 2° 

aggiungevano 3 quadrati, dal 
2° al 3° ne aggiungevano 5, dal 

3° al 4°  ne aggiungevano 7. 
Ho proposto agli alunni di 

riportare i dati in una tabella a 
due colonne con le misure dei 

lati e le aree dei quadrati. 

 



Gli alunni devono calcolare le aree dei  quadrati e cercare eventuali regolarità nel  
passare da uno all’altro.  

Azzurra afferma :“…ogni volta che il lato aumenta di una unità,  
l’area aumenta della quantità precedente più due”. 

Per cercare di trovare una regola generale ho fatto alcune domande: ” Come procedete, ad 
esempio, se dovete orlare il quadrato di lato 12?”. “Cosa succede passando da un quadrato 
di lato 12 ad uno dilato 13, quanto aumenterà la sua area?”. 

 Francesco: “Se si sommano i due numeri, 12 e 13,  
sappiamo di quanto aumenta la sua area.  
Quindi 132=122 + 12+ 13, perché quando si orla si  
aggiunge un lato lungo quanto quello di partenza 
ed uno maggioredi una unità”. 

E Matteo sottolinea questo osservando: 
“Infatti torna con le nostre orlature:  
22=12 + 1 + 2 =4    
32=22 + 2+ 3 =9      
42=32 + 3+ 4 =16” 

 



 Ho chiesto ai ragazzi di dare una “veste” più    
                        generale a questa osservazione.     

Prima domanda: “Se per indicare un numero  
qualsiasi uso n come indicherò il suo successivo?” 

Matilde e con lei gli altri rispondono “con n+1”. 
Quindi, che relazione esiste tra il quadrato di un  

numero e quello del suo successivo? 

Proviamo a scriverla: 

(n+1) 2= n2 +n+(n+1) 

Come si trova il quadrato di 101? 
(100+1) 2= 1002 +100+100+1 

Nonostante il lavoro a distanza i ragazzi si dimostrano  
tutti interessati e vogliono condividere con il resto  
della classe le loro osservazioni. 
Enola osserva che “ ….4, 9, 16, sono i nostri 
numeri quadrati”, questa osservazione mi  
dà la possibilità di inserire il termine “QUADRATI PERFETTI” 
Mentre Alessio interviene dicendo “ …. se torniamo alla  
tabella si osserva che si sommano sempre numeri dispari”.



Prendendo spunto da questa interessante osservazione di Alessio, invito gli alunni ad 
aggiungere una nuova colonna alla tabella e di prevedere quanto sarà il valore del quadrato 
di 12. 

Francesco: “ Per calcolarlo sommo i primi numeri dispari fino al 23, perché per fare il 
quadrato di 12, al quadrato di 11 devo sommare 11+12, quindi 23” 

Invece Michela ha una intuizione diversa: 
“ Se per calcolare il quadrato di 2 sommo 
i primi 2 numeri dispari e per 3  sommo  
i primi 3 dispari, per calcolare il quadrato 
di 12 dovrò sommare i primi dodici  
numeri dispari, quindi da 1 a 23”. 

Insieme arriviamo alla conclusione che:  
“il quadrato n-esimo corrisponde  
alla somma dei primi n numeri dispari.” 

In  questo contesto gli alunni hanno usato spontaneamente una lettera per 
indicare una variabile ed è una conquista importante.



Scomposizione in fattori primi dei primi 20 numeri 
naturali e dei loro quadrati.

Ai ragazzi viene chiesto di compilare una tabella con i 
primi 20 numeri naturali, la loro scomposizione in fattori 
primi, i loro quadrati e la scomposizione in fattori primi di 
questi ultimi. 
Loro compito è quello di capire come si può passare 
da un quadrato al successivo senza calcolare 
direttamente la potenza, ma trovando delle 
regolarità. 
Francesco ed Andrea, utilizzano la regola “scoperta” 
nelle orlature, quindi ogni volta sommano al quadrato il 
numero stesso più il numero successivo.



 Azzurra osserva una interessante regolarità:  
“Ho visto che per calcolare il quadrato di 11 basta  
sommare a 120 il numero 1, quello di 12  
sempre a 120 sommo 20 ed 22, mentre quello  
di 13  lo ottengo sempre sommando a 120 
il quadrato di 3 e 20x2, sono arrivata a 22  
ed in questo caso sempre a 120 sommo 
il quadratodi 12 ed il prodotto tra 20 ed 11.”  

Quindi Azzurra scrive che: n2=( n-10)2 +120+20(n-11),  
prova con alcuni numeri, esempio 45 e vede che il risultato è corretto. Osserva però che 
questa formula la può utilizzare solo per i numeri maggiori di 10, ma conoscendo i quadrati 
dei primi 10 numeri naturali, la cosa non la lascia interdetta.

A questo punto le ho chiesto come abbia 
fatto a trovare il fattore 11 per cui moltiplica il 
20. “Ho notato che il 20 che andava 
sommato al 120 erano 11 in meno del 
numero del quale trovavo il quadrato”. Ho 
chiesto quindi di provare a scrivere questa 
relazione con una “notazione generale”, che 
possa valere per ogni numero.



Matilde dice di essere riuscita a passare da un quadrato al successivo in modo diverso: 
“ho osservato che il quadrato di 13 lo ottengo sommando a 160 il numero 9, mentre 
per calcolare quello di 14 al numero 180 devo aggiungere il quadrato di 4”. 

 Condividendo con la classe che anche 
 questa era una osservazione importante  

ho chiesto di provare  di nuovo a  
scrivere una formula valida per qualunque 

 numero. Matilde osserva che quel 160 era  
dovuto al prodotto tra il numero 10 e la  

somma tra 13 e 3, cosi come il 180  
del quadrato di 14 era dovuto al  

prodotto tra 10 e la somma di 14 e 4. 

Provando a scrivere questo in modo generale ha ipotizzato che  

n 2= (n+n-10)x10 +( n-10)2  

Matilde afferma soddisfatta: “Provando con alcuni numeri, questa formula risulta corretta.” 



Francesco ed Andrea sono stati capaci di reinvestire un fatto 
acquisito giungendo a una generalizzazione corretta di cui 

possono cogliere la validità. 
Azzurra e Matilde vanno lodate per l’impegno con cui hanno 

cercato, in modo fantasioso, una legge. In realtà entrambe le leggi 
proposte dalle alunne sono corrette perché sempre valide: per 

verificare questo fatto bastano un po’ di calcoli algebrici. La legge 
di Azzurra vale anche per i numeri minori o uguali a 10, se si 
lavora in Z e non in N e si fanno i calcoli anche con gli interi 

negativi. Ai ragazzi ho fatto presente che in matematica non ci si 
può accontentare di  

“una verifica in alcuni casi.”  
In ogni modo sono riusciti ad esprimere la formula del quadrato di 
un binomio scrivendola in varie modalità. Questa è una parte del 
lavoro che affronterò in terza, quindi ritengo importante che loro 

siano rimasti contenti nello scoprire alcune formule generali per il 
calcolo dei quadrati, mentre il prossimo anno le riprenderemo e 

cercheremo anche di capire meglio il loro funzionamento.



Visto l’interesse, la partecipazione e la voglia di condividere idee messe in gioco dai 
ragazzi nonostante il lavoro in DaD, ho pensato di stimolarli con un’ulteriore 
domanda. 

“Consideriamo di voler conoscere il quadrato di 29 senza fare la moltiplicazione, 
sappiamo che il quadrato del suo successivo è facile da calcolare in quanto è 900; 
posso utilizzare la formula vista in precedenza?” 

Francesco, il primo “ideatore” della formula afferma :“Si può tornare indietro. Io al 
quadrato di 30 toglierei la somma di 29 e 30. Infatti ho visto che per trovare il 
numero del quadrato successivo devo sommare al quadrato del numero il 
numero stesso più il successivo, qui tolgo al quadrato del successivo il 
numero stesso ed il precedente”. 

Giusta intuizione visto che (n-1)2= n2 -2n +1 quindi (n-1)2= n2 -n -(n-1) 



Prima di terminare il lavoro su questa tabella chiedo ai ragazzi di osservare gli esponenti dei 
fattori della scomposizione in fattori primi dei quadrati perfetti. 

 Quali caratteristiche comuni hanno? 

Michela: “Sono tutti numeri pari, infatti  
quando elevo un fattore alla seconda  
moltiplico per due il suo esponente” 
 

Faccio presente che da questa osservazione,  
possiamo far emergere la definizione di  
quadrato perfetto:  

Un numero è un quadrato perfetto se quando scomposto in fattori primi ha tutti gli 
esponenti dei fattori pari. 
 



Radice quadrata di numeri decimali: 
 approccio geometrico.

Facciamo ancora riferimento ai quadrati disegnati su carta 
millimetrata. 
Chiedo di disegnare il quadrato di lato 2,3 cm e di scrivere  
qual è la sua area, utilizzando le tabelle dei quadrati da loro 
elaborate.

Grazie alla carta millimetrata in breve tempo Alessio  
suggerisce di passare da centimetri a millimetri e quindi  
disegna il quadrato di lato 23 millimetri. A questo punto 
possono cercare 232 sulle tavole e dire che l'area  
corrisponde a 529 mm2 . 
Procedendo  con altri esempi ho chiesto: 
”Qual è la misura del lato di un quadrato di area 6,25cm2?”. I ragazzi hanno velocemente 
trasformato la misura in millimetri e cercato nella tabella di quale numero 625 fosse il 
quadrato. Trovato il numero 25, per rispondere alla domanda 25mm è stata riconvertita in 
cm. Faccio loro osservare che per ricercare la √6,25 è stato fatto (√625):10, quindi Viola 
interviene ed afferma: “Invece di fare la equivalenza possiamo scrivere il numero 
come frazione decimale” 



Ho chiesto ai ragazzi se erano tutti d'accordo e vista la risposta unanime positiva ho proposto 
di calcolare, con questo criterio, la radice quadrata di 0,324 e quella di 3,24. 

 Francesco osserva che mentre con 3,24 la  
regola funziona perché si ottiene 18/10  

con 0,324 non è possibile fare la stessa 
 cosa perché √1000 non è un numero  

naturale.  
Chiedo loro se è possibile trovare  

un modo per utilizzare la regola vista  
in precedenza della radice quadrata  

di un numero decimale nel caso di 0,324.  

Andrea interviene dicendo: “Dobbiamo avere come divisore un numero naturale,  
quindi 0,324 può essere scritta come 0,3240=3240/10000”. 

Rivediamo insieme la regola che diventa: 
“La radice quadrata di un numero decimale 
si può calcolare facendo la radice quadrata 
del numero stesso espresso come frazione  
decimale avente al denominatore una potenza  
del 10 con esponente pari” 
 



Introduzione ai numeri irrazionali

Utilizzando ancora la sequenza dei quadrati  
su carta millimetrata viene chiesto ai ragazzi   
di evidenziare in rosso il lato del quadrato di  
area 16 cm2 ed in blu il lato del quadrato di  
area 25 cm2.  
Quale sarà il lato del quadrato di area 20cm2? 

Dopo vari tentativi osservano che il lato di  
tale quadrato non può essere un numero 
naturale. Dalla tabella osservano che 20  
è compreso tra 16 e 25, Michela afferma  
“il quadrato di area 20 avrà il lato con delle cifre decimali” e si mette a provare a 
cercarlo facendo alcuni calcoli. 
Matteo interviene affermando: “…sarà un lato minore di 4,5 perché il quadrato di 
questo numero è 20,25”. I ragazzi si appassionano alla ricerca di questo numero e 
ben preso Francesco si rende conto che √20 è un numero maggiore di 4,4 e minore 
di 4,5, infatti dice “4,4 alla seconda è 19,34”.



Allora procediamo alla ricerca della seconda  
cifra decimale e verifichiamo che 4,47 2 è 19,98  

mentre 4,482 è 20,07.  
Andiamo avanti a provare anche con  
numeri con “molte cifre decimali” ed  

che se da un lato l'intervallo entro cui è  
compresa la √20 diventa sempre più  

piccolo, dall'altro non riusciamo a trovare 
 con precisione un numero che elevato  

alla seconda dia 20. Introduco il termine  
Irrazionale per descrivere un numero  

come questo, un numero cioè con 
 infinite cifre decimali diverse e non 

 prevedibili, come invece accade per i 
 numeri periodici. 

Per verificare  se questo concetto è stato capito chiedo  
agli alunni di ipotizzare tra quali numeri  
naturali è compresa la √106.  
Viola in modo deciso afferma che 
“è un numero compreso tra √100,  
quindi 10 e √121, quindi 11, perché 
100 e 121 sono i due quadrati perfetti  
entro cui è compreso 106”.



Dimostrazione della irrazionalità  
di radice  2 

La dimostrazione della irrazionalità del numero radice 2 è un argomento di non facile 
comprensione, quindi per introdurlo ho preferito un  

approccio di tipo laboratoriale. Ho chiesto ai ragazzi  
di ritagliare, da cartoncini di due colori diversi, un certo  

numero di quadratini di lato 2 cm e di costruire due  
quadrati composti da 4 quadratini e altri due composti 

 da 9 quadratini: in ogni coppia di quadrati 
 il primo deve avere quadratini di un colore e il  

secondo dell’altro colore. In seguito ho dato  
l’indicazione di “raggruppare” i due quadrati della  

stessa grandezza per formare un quadrato 
 di area doppia. Dopo vari e originali tentativi  

si sono accorti che in nessun 
caso riuscivano in questa impresa. 



Ad esempio, con i due quadrati di 9 quadratini, gli alunni osservavano che non era 
possibile formare un quadrato composto da 18 quadratini; potevano ottenere un 
quadrato di 16 quadratini, lasciando 2 quadratini di resto. In modo operativo gli 
alunni si sono resi conto che  radice di 8, radice di 18, che rappresentano la misura 
del lato dei quadrati considerati non sono numeri naturali. 

Con vari esempi, riportati in una tabella, i 
ragazzi hanno osservato che la somma di 

due quadrati perfetti non è un quadrato 
perfetto. 

Poiché in matematica, come ho già detto 
prima, vari esempi non possono dimostrare la 

veridicità di un fatto, ho provato a dare una 
dimostrazione più generale.



Ho chiesto di disegnare un triangolo rettangolo isoscele, indicando con a i due 
cateti, di applicare il teorema di Pitagora e di esprimere 
l’area del quadrato costruito sull’ipotenusa in 
funzione del cateto: questo numero è 2a2. 
Infine ho domandato agli alunni se tale numero  
poteva essere un quadrato perfetto, 
cioè se era vera l’uguaglianza 2a2=n2.  
La risposta è stata negativa: infatti precedentemente 
i ragazzi avevano scoperto che nella scomposizione 
di un quadrato perfetto gli esponenti dei fattori primi  
sono tutti pari; pertanto  il 2 a sinistra della uguaglianza 

ha sicuramente un esponente  
dispari mentre a destra se ci fosse, come 

 fattore di n, avrebbe esponente pari, 
 in quanto elevato alla seconda. Quindi  

2a2=n2 non può essere vera e 2 non 
 può  essere uguale a n2 /a2 . 

Quindi non si può scrivere √2=n/a.  
Il numero non è razionale. 

 



Esercitazione geometrica: quale sarà il lato di un 
quadrato di area 2dm2?

I ragazzi si sono precedentemente preparati due quadrati 
con il lato uguale ad un decimetro. Ho chiesto di scomporre 
i due quadrati in modo da costruire un quadrato di area 
doppia e vedere quanto sarà lungo il suo lato. Nonostante 
la “lontananza fisica” hanno molto collaborato 
condividendo varie strategie per la costruzione.  
Francesco: “Ho pensato al pavimento di Pitagora”.

Alla fine hanno scoperto che il quadrato di area doppia ha per lato la diagonale del 
quadrato iniziale, quindi applicando Pitagora d=√(1+1)=√2 decimetri. 
I ragazzi tendono subito a misurare il lato e vedono che è circa 1,4 dm.



Quanto vale √2? 

Propongo quindi di disegnare una linea dei numeri, con unità di misura u=1dm e di 
costruire, a partire dall’origine,  il quadrato unitario e la sua diagonale.  

  

Riportando con un con un compasso sulla retta la diagonale hanno osservato, anche in 
questo caso, che la √2 è circa 1,4u. 

Vittoria interviene soddisfatta: “Allora anche se non possiamo sapere con precisione il 
valore di √2 , però la possiamo disegnare!” 
 



Rappresentazione dei numeri irrazionali 
 sulla retta orientata.

Agli alunni ho chiesto di provare a disegnare, utilizzando 
la retta dei numeri, √3. 
Abbiamo  capito che si può fare applicando il teorema 
Di Pitagora ad un triangolo avente un cateto pari a √2 e 
l'altro uguale a 1.  
Enola ha detto: “Applicando di nuovo Pitagora ad un 
triangolo rettangolo avente un cateto che misura √3 e 
l’altro che misura 1, trovo una ipotenusa lunga √4, voglio 
vedere se riportandola sulla retta va a cadere sul 2”.  

Tutti hanno voluto fare questa verifica ed alcuni hanno 
disegnato anche √5.

Il posizionamento sulla retta è 
finalizzato a osservare la loro 
posizione rispetto ai naturali 
ed ai razionali, è una attività 
che può fungere da raccordo 
fra le conoscenze che lo 
studente ha sia in geometria 
che in aritmetica, dando un 
immagine di insieme della 
matematica.



Esercitazioni

Es. 1    Come prima esercitazione ho inserito 
su “lavori del corso “ di classroom una 
scheda che li guidava al disegno della 
spirale di Teodoro.

           I ragazzi dovevano ricopiare e 
completare la scheda e disegnare la 
spirale . 

In questo modo hanno fatto un esercizio di  
comprensione del testo e consolidato la loro 
abilità di disegnare numeri irrazionali. 

 



Es. 2  Ho quindi chiesto loro di immaginarsi nelle 
vesti di un docente e di scrivere tre quesiti 

che avrebbero utilizzato come verifica di 
questa attività. In un secondo tempo 

dovevano confrontarsi a coppie, 
in video chiamata, scambiandosi  

le prove e dare una
 valutazione dei lavori reciproci.  

Dai lavori da loro proposti i punti  
che i ragazzi ritengono più importanti 

per una verifica, quelli che sono  
maggiormente presenti , riguardano il  

saper disegnare le radici quadrate  
di naturali abbastanza piccoli  
(è ricorrente “disegna la √5”), 
 spiegare la differenza tra un  

periodico ed un irrazionale, oppure 
 calcolare la radice quadrata di  

numeri decimali.



Es. 3  Ho svolto una esercitazione in sincrono, 
nella quale ho chiesto di disegnare segmenti 
lunghi √17, √20 e √35. 

      Con la prima delle tre radici i ragazzi hanno 
avuto un pochino di difficoltà perché pensavano 
che il solo modo per procedere fosse attraverso 
la Spirale di Teodoro.  

      Ho suggerito di provare a vedere il numero 
come somma di due quadrati, quindi hanno 
proposto di disegnare √17 come ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i cateti lunghi 4 ed 
1, mentre √20 come ipotenusa di un triangolo 
rettangolo con i cateti lunghi 4 e 2 . 

Per quanto riguarda la terza radice una buona parte di alunni si è scoraggiata perché non 
riusciva a trovarla come somma di due quadrati. Michela ha una intuizione: “.. si può 
vedere 35 come differenza tra il quadrato di 6 e quello di 1, quindi considerare √35 
come la lunghezza di un cateto di un triangolo rettangolo avente l'ipotenusa lunga 6 
ed un cateto lungo 1”. 

Per disegnare questo terzo caso ho ricordato ai ragazzi che “un triangolo rettangolo è sempre 
inscritto in una semicirconferenza”: quindi basta disegnare una semicirconferenza di diametro 
6, da un’estremità del diametro riportare con il compasso il cateto lungo 1 per individuare il 
terzo vertice del triangolo rettangolo, cosi possono ottenere il cateto lungo √35. 



Es. 4  Disegnare le radici quadrate ha 
coinvolto i ragazzi. 

Quindi abbiamo fatto un gioco: 
cercare di rappresentare √51 nel minor 
numero di passaggi possibili.  
Avevo scelto questa radice perché 
immaginavo che potesse  
essere disegnata come ipotenusa di un 
triangolo rettangolo con un cateto lungo 
√50 ed uno lungo 1. In effetti alcuni ci  
sono arrivati per questa strada ed è stato 
interessante notare che Viola e Serena 
hanno disegnato √50 come ipotenusa del  
triangolo rettangolo isoscele di cateti 5,  
mentre Andrea e Matilde come ipotenusa  
del triangolo rettangolo con i cateti di 7 
 ed 1. 
Michela ha disegnato √51in un 
unico passaggio, come ipotenusa di un  
triangolo rettangolo con i cateti lunghi 7 
e √2, mentre Azzurra ha visto √51 
come cateto del triangolo rettangolo  
avente ipotenusa lunga 10 ed un cateto 
lungo 7 ed è riuscita anche a disegnarla.



                     Risultati ottenuti
I ragazzi hanno risposto sia ad un 
questionario con domande aperte, che ad 
alcuni quiz strutturati con un google moduli. 
Come è emerso dalle loro risposte questo tipo 
di attività è piaciuta molto ed li ha coinvolti.  
Tra le attività proposte quella che è piaciuta 
maggiormente è stata la tombola ed in effetti 
questo è stato l’esercizio in cui  la finalità 
matematica è stata maggiormente mascherata 
sotto forma di gioco.

Dalle varie esercitazioni è emerso che la 
maggioranza degli alunni ha acquisito la 
capacità di riconoscere i quadrati perfetti, 
calcolare il valore approssimato dei numeri 
irrazionali e saperli rappresentare sulla retta 
dei numeri.



Dal grafico appare chiaramente che l’ 85%degli  
alunni preferisce lavorare in classe piuttosto  
che nella Didattica a Distanza.

I ragazzi privilegiano il lavoro in 
presenza perché possono 
collaborare, hanno la presenza fisica 
dei compagni, si possono scambiare 
idee e perplessità.  
Della DaD hanno apprezzato la 
maggiore possibilità di gestione del 
loro tempo e la possibilità di lavorare 
con le nuove tecnologie. 



Il percorso mette in forte collegamento il mondo dei numeri con la geometria. 
Questo fatto è molto positivo perché i manuali in adozione, che per lo più prevedono il 
testo di aritmetica staccato da quello di geometria, non aiutano i ragazzi a cogliere 
importanti interrelazioni.

Le attività proposte in modo operativo, oltre a coinvolgere gli alunni, li ha messi in grado di 
prevedere, almeno a livello intuitivo, generalizzazioni dei fatti scoperti. 
Si è quindi aperta spontaneamente la strada all’uso della variabile, che rappresenta un 
significativo salto di livello nell’educazione matematica.

Richiedere agli alunni di trovare strategie personali per giungere a un determinato 
risultato invece di esigere la soluzione di un problema canonico determinato li ha 
sollecitati a fidarsi delle proprie capacità e a liberarsi dall’idea di dover seguire 
procedure precostituite. 

Il percorso ha consentito un ricorso insolito al teorema di Pitagora. Normalmente il 
teorema viene applicato per determinare il valore di uno o più elementi mancanti in 
problemi spesso ripetitivi. Qui è servito a scoprire un nuovo tipo di numeri, gli 
irrazionali, e a quantificarne il valore.

Considerazioni finali


