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Possibile e impossibile

 Nella matematica della scuola superiore si 

concentra l'attenzione su: 

 risolvere, calcolare, dimostrare, fare, 

determinare, …

 mentre si trascurano quasi sempre

problemi non risolvibili,

costruzioni impossibili,

dimostrazioni di impossibilità, …



Dimostrare l’impossibile: 

Progettazione e 

sperimentazione del percorso

 Il percorso è stato pensato nell’ambito della 

collaborazione scuola e università

 Referente e coordinatrice del progetto: prof.ssa 

Giovanna D’Agostino (UniUD)

 Contributo di studenti universitari (Sara Morgante 

Piano e Nizar Salahi al Asbahi)

 Contributo insegnanti: progettazione e 

sperimentazione iniziale del percorso in classi del LSA

 Il percorso è stato sperimentato in classe seconde e 

terze del liceo matematico e LSA (aa.ss. 2018-19, 

2019-20, 2021-22



Dimostrare l’impossibile: 

Articolazione del percorso

 1° Seminario: introduzione, i tre problemi classici dei 

Greci

 Laboratorio sulle costruzioni geometriche con riga e 

compasso

 Scheda 1: costruzioni di base con riga compasso

 Scheda 2: numeri costruibili con riga e compasso 1

 Scheda 3: numeri costruibili con riga e compasso 2

 2° Seminario: la risoluzione delle equazioni algebriche



 Provando e riprovando si arriva sempre a creare un incrocio

 Diversi «esperimenti» però non bastano per affermare che il 

problema non ha soluzione: abbiamo bisogno di una 

dimostrazione di impossibilità, ovvero, di non esistenza:



In questo laboratorio ci siamo concentrati 

su due problemi, tra loro collegati

Costruzioni con riga e compasso: tre problemi 

classici dalla storia della matematica.

Risoluzione per radicali di equazioni polinomiali. 

La formule risolutive per le equazioni di primo e 

secondo grado si studiano a scuola. Cosa 

succede per gradi superiori?



Percorso calato nella dimensione storica



1° Seminario: costruzioni con riga e compasso





L’importanza della scelta degli strumenti



Concetti chiave





Un problema ancora più difficile



Laboratorio con GeoGebra

 Schede di lavoro

Costruzioni di base con riga e compasso

Numeri costruibili

Somma e differenza 

Moltiplicazione e divisione con il teorema di 

Talete

La radice quadrata con il teorema di Euclide



Trisezione di un angolo retto









Dall’attività laboratoriale emerge

 che tutti i numeri razionali sono costruibili con riga e compasso

 se c0 è un numero razionale positivo tale che  c0  Q, allora 
tutti i numeri della forma a + bc0 (con a, b  Q) sono costruibili 
con riga e compasso e sono soluzioni di un’equazione 
quadratica a coefficienti razionali. Iterando la costruzione un 
opportuno numero di volte, è possibile generare nuovi numeri 
costruibili con riga e compasso (estensione del campo) che 
sono soluzioni di equazioni di grado 2n a coefficienti razionali.

In generale, non è vero che un qualsiasi numero reale che risulti 
soluzione di un’equazione algebrica a coefficienti razionali di 
grado m qualsiasi sia costruibile con riga e compasso.



La forza degli origami: trisecare l’angolo



2° Seminario: Risoluzione equazioni algebriche



Disfide poetiche: 

Immagina di essere un 

matematico poeta…



Le regole del gioco: risoluzione per radicali



Algebra e 

geometria



I protagonisti della 

risoluzione delle 

equazioni di 3° e 

4° grado



Equazioni di grado superiore al 4°: 

Il teorema di Abel-Ruffini





Conclusioni

 Le dimostrazioni di impossibilità sono difficili, ma possono 

essere comunque presentate

 Nella risoluzione dei problemi è fondamentale fissare le regole 

del gioco

 E’ fondamentale stabilire quali strumenti abbiamo a 

disposizione per affrontare un problema 

 Nella storia della matematica le dimostrazioni di impossibilità 

hanno spesso rappresentato dei punti di svolta fondamentali. 

Ad esempio, l’Entscheidungsproblem (Turing e Church) si 

pone in una situazione simile alle costruzioni con riga e 

compasso: quali problemi possiamo risolvere per via 

algoritmica?
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