
TEOREMA DI PITAGORA 

1) Rispondi alle seguenti domande: 
a) Che cosa afferma il teorema di Pitagora? 
b) Che cosa s’intende per terna pitagorica? 
c) Quando una terna pitagorica si dice primitiva? 
d) Da una terna primitiva come si ottengono le terne derivate? 

2) Quali tra le seguenti sono terne pitagoriche? Giustifica la risposta con i calcoli. 

 (9; 12; 18)  (7; 24; 25)   (14; 48; 52)   (65; 72; 97) 

3) Per ciascuna terna primitiva, completa la scrittura delle terne derivate. 
  

       

4) Disegna un triangolo rettangolo e indica con a il cateto minore, b il cateto 
maggiore e con c l’ipotenusa. Scrivi le tre formule applicative del teorema di 
Pitagora. 

5) Sapendo che a e b sono i cateti di un triangolo rettangolo e c la sua ipotenusa, fai i 
calcoli e completa: 

a = 24 cm  b = 70 cm  c = ………… 

a = 28 cm  b = ………..  c = 53 cm 

a = ………..   b = 24 cm  c = 26 cm 

6) Un rettangolo ha la base di 24 cm e l’altezza di 18 cm, calcola la lunghezza della 
diagonale. 

7) Una squadra di vigili del fuoco deve recuperare un gatto che si trova sul cornicione 
di un palazzo a una altezza di 18 m dal suolo, usando una scala. Quanto deve essere 
la lunghezza minima della scala se deve essere posizionata a 4 metri di distanza dal 
muro del palazzo? 

8) È stata organizzata una gara campestre e il 
percorso si articola sui i lati di un campo di 
calcio rettangolare. Dopo aver compiuto un 
giro completo si percorre un ulteriore 
mezzo giro e si ritorna lungo la diagonale. 
Calcola la lunghezza complessiva del 
percorso. 
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9) Il perimetro di un rombo misura 164 cm e la diagonale maggiore misura 80 cm. 
Calcola la lunghezza dell’altra diagonale e l’area del rombo. 


