
Laboratori del
Sapere Scientifico

Prodotto realizzato con il contributo della Regione Toscana 
nell'ambito dell'azione regionale di sistema



Rapporti……particolari
e preziosi !

a.s. 2015-2016
Scuola media certaldo
Classe 2B insegnanti :  

Cianti Valentina e Maccari Maria Luisa

ARTMAT



TRAGUARDI DI COMPETENZA GENERALE
(dalle indicazioni Nazionali)

• L’alunno riconosce e denomina forme del piano e dello spazio,
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando
informazioni e la loro coerenza.
• Spiega il procedimento seguito, produce argomentazioni in
base alle conoscenze teoriche acquisite, confronta procedimenti
diversi e produce argomentazioni.



• OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO
• ( dal curriculum d’istituto )

• COMPETENZE COMPORTAMENTALI
• Lavorare in gruppo, collaborando attivamente con i compagni e gli insegnanti
• Rispettare i turni negli interventi
• Saper porre domande e fare richieste
• Ascoltare e accettare le opinioni degli altri
• Accettare i suggerimenti
• Rispettare i tempi di consegna

• COMPETENZE METACOGNITIVE
• Imparare dai propri errori
• Attribuire il giusto valore all’impegno personale
• Ripercorrere e comunicare in modo ordinato il percorso svolto anche attraverso la 

rilettura degli appunti presi durante l’attività o riflettere sulle conoscenze acquisite 
per la risoluzione del compito.

• COMPETENZE DISCIPLINARI
- Conoscere il concetto di proporzione e saper applicare le relative proprietà
- Conoscere la successione di numeri di Fibonacci.
- Acquisire il concetto di fattore di scala, saper operare con esso e conoscere le sue 

applicazioni
- Conoscere le applicazioni della sezione aurea nella natura e nell’arte.



ELEMENTI SALIENTI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO

Una formazione ai docenti per arrivare a costruirsi percorsi adeguati in sintonia
con le nuove indicazioni nazionali e con gli obiettivi stabiliti a livello di curricolo
d’istituto. In questo contesto il ruolo dell’insegnante non consiste in una serie di
spiegazioni , ma in un lavoro che gli studenti, singolarmente o in gruppo, sempre
sotto la guida attenta del docente che funge da “ regista” , devono sviluppare per
acquisire le competenze matematiche coinvolte.

Per questo motivo la formazione che ha preceduto l’attivazione dei LSS ha
avuto carattere prevalentemente “ laboratoriale” sperimentando in prima persona
le attività da proporre agi studenti.

Gradualmente, stimolato dalla guida dell'insegnante e dalla discussione con i
pari, l'alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni-
problema, rappresentandole in modi diversi, e individuando possibili strategie
risolutive.

Il lavoro di classe sarà così strutturato : conversazioni guidate, formulazione di
ipotesi esplicative e risolutive con relativa elaborazione scritta; rappresentazione
grafica: disegni, schemi, grafici , tabelle; condivisione tra pari ; esercizi vari e
graduati dove l'errore sarà valorizzato come occasione ulteriore di ragionamento



MATERIALI, APPARECCHI E STRUMENTI IMPIEGATI

Per i docenti:
Testi adeguati per l’approfondimento di conoscenze e metodologie e per la
preparazione dei «laboratori» con materiali adeguati alle attività da proporre

Per gli alunni:
Cartoncini colorati, carta bianca
Carta lucida
Fogli acetato
Spilli, fermacampioni , bottoni automatici
Forbici, colla, colori
Macchina fotografica
Plastificatrice
LIM



Ambiente in cui è stato sviluppato i percorso

•Aula



TEMPO IMPIEGATO

Per la progettazione specifica e dettagliata  : 20 ore

Tempo-scuola di sviluppo del percorso :  16 ore distribuite 
in 4 settimane

La documentazione è stata fatta durante tutto il percorso di
ricerca-azione con diari di bordo,fotografie, disegni, origami.
Per l’organizzazione dei materiali sono state impiegate
minimo 10 ore.



Altre informazioni
La documentazione che segue si riferisce ad una esperienza svolta

in una sola seconda della scuola secondaria di primo grado del
Comprensivo.
A conclusione dei tre anni i materiali sia dei docenti che degli

alunni saranno raccolti sul sito dell’istituto,
I testi usati per la documentazione sono tratti dai lavori dei ragazzi.

L’intento è stato quello di descrivere i fenomeni esaminati attraverso
le loro osservazioni e i loro discorsi.
Attraverso la loro rilettura è possibile «vedere» che si consolida un

“discorso strutturato”, sia individuale che esteso ai diversi punti di
vista e alla loro progressiva maturazione anche con “riprese” differite
nel tempo.
Il Gruppo LSS intende condividere con tutti i colleghi l’esperienza
fatta, ricercando nell’istituto un luogo adatto dove esporre i lavori
più significativi.



“La geometria ha due grandi tesori: uno è il 
teorema di Pitagora, l’altro è la divisione di una 
linea nel rapporto estremo e medio. Possiamo 
paragonare il primo ad unna misura d’oro, il 

secondo a una pietra preziosa “

Euclide



Attività 1. Rapporti nel corpo umano
Dopo aver affrontato il concetto di rapporto fra due numeri i ragazzi,
muniti di metro , si sono divertiti a misurare e poi calcolare il rapporto fra
parti del loro corpo.

- Tra altezza totale e distanza
ombelico piede

- Tra lunghezza del braccio e
dell’avanbraccio

- Tra lunghezza della gamba
e della sua parte inferiore



Sono stati poi calcolati i rapporti tra gli elementi del volto evidenziati dal
seguente disegno trovato in internet.

…. Ma quanto è difficile eseguire
misurazioni precise ….. Spesso occorre
ripeterle ….. se siamo in tanti ad eseguirle
dobbiamo fare una media ….
…. per fortuna abbiamo la calcolatrice !!



Dai calcoli eseguiti i ragazzi si rendono conto, non senza
un certo stupore, che se le misurazioni sono state
abbastanza precise i rapporti calcolati sono tutti circa
1,6…

?????
Partendo dalla curiosità suscitata nei ragazzi si comincia
a parlare di questo rapporto, come si chiama, che tipo
di numero è e delle sue stranezze.



Alcune ragazze, dopo aver trovato in rete la seguente immagine, si sono
divertite a calcolare i rapporti su una foto del loro idolo del momento.





Definizione di rapporto aureo
Tra i rapporti calcolati tra altezza totale e distanza ombelico piede è stato
scelto quello più vicino a 1,6..e poi rappresentato in scala ( discussione
su come fare ) indicando con il segmento AB l’altezza totale e con il
segmento AC la distanza ombelico piede.



Attività 2. Rettangoli molto belli….
I ragazzi sono stati invitati a disegnare su un foglio di carta vari
rettangoli …… individuare quelli che a loro sembrano più belli e a
calcolare il rapporto tra le relative dimensioni.
…. Sorpresa ! Il rapporto tra le dimensioni dei rettangoli ‘’ più belli ‘’ si
avvicina molto al numero aureo, tale rettangoli presentano una
maggiore armonia tra le dimensioni nel senso che non sono più alti che
larghi e viceversa.
Un rettangolo in cui il rapporto tra la dimensione maggiore e minore è
1,618… è un rettangolo aureo.





Attività 3. Come si costruisce un rettangolo aureo?
Origami





Costruzione secondo il metodo degli antichi Greci, usando un righello e 
un compasso:

- Si comincia disegnando un quadrato perfetto, poi si prolunga la sua 
linea di base

- Dal centro della base si traccia un arco che va dall’angolo superiore 
sinistro al prolungamento della base

- Infine, dal punto di intersezione della base con l’arco si traccia la 
perpendicolare e si completa così il rettangolo aureo.





…… il rettangolo aureo risulta composto da un quadrato con il lato
congruente alla dimensione minore del rettangolo, e un rettangolo.

…… il rettangolo che rimane fuori dal quadrato è aureo ? Calcoliamo il
rapporto tra le sue dimensioni.
…… SI il rettangolo è ancora aureo
…… Allora si può ancora suddividere in un quadrato e in un rettangolo
aureo
Il procedimento può andare avanti all’infinito.
All’interno dei quadrati sono state disegnati archi di circonferenza.
E ‘ stato ottenuto il seguente disegno.



La spirale
ottenuta è
detta
SPIRALE
LOGARITMICA



Attività 4. costruzione di triangoli aurei.
Materiale occorrente : cartoncini colorati, goniometro, strumenti da
disegno, forbici.
1) Stabilita la misura della base sono stati disegnati e ritagliati triangoli
isosceli i cui angoli alla base misurano 36° ( il corrispondente angolo al
vertice misurerà 108°) ( Triangoli tipo A )

2) Sono stati poi disegnati e costruiti triangoli isosceli i cui angoli alla
base misurano 72° e i lati obliqui hanno la stessa misura della base dei
precedenti triangoli. ( il corrispondente angolo al vertice misura 36°). (
Triangoli tipo B )









Il lato obliquo e la differenza tra la base e il lato obliquo danno origine 
ad una sezione aurea.



Accostando due triangoli di tipo A e uno di tipo B è stato costruito il 
seguente pentagono.



Si ottiene un pentagono anche sovrapponendo 5 triangoli di tipo B





Tramite misurazioni i ragazzi hanno potuto 
verificare che :
- Il lato del pentagono regolare è uguale alla 
sezione aurea della diagonale.

- I triangoli che si formano hanno angoli 36°,36 e 
108°

- Il punto di incontro tra due diagonali le divide in 
due parti che stanno tra loro nel rapporto aureo



Spirale aurea triangolare



Il numero d’oro e la serie di Fibonacci
Calcoliamo il rapporto tra i due termini successivi della successione di
Fibonacci
1 : 2 = 0, 500
2 :3 = 0,667
3:5 = 0,600
5:8= 0,625
8:13= 0,615
13:21 = 0,619
21: 34 = 0,618
34:55 = 0,618
55: 89 = 0,618
Dopo qualche oscillazione il rapporto si stabilizza su 0,618



Sono stati disegnati su cartoncini colorati e poi ritagliati tre rettangoli
aurei congruenti. I tre rettangoli sono poi stati intersecati
perpendicolarmente.







I vertici di questi tre rettangoli aurei nello spazio sono i vertici di un
icosaedro regolare, i lati minori di ogni rettangolo aureo sono i 6 spigoli
opposti di un solido. Per vedere meglio sono stati collegati gli spigoli
con lo spago.

Si tratta effettivamente
di triangoli equilateri ?



Utilizzando la LIM della classe sono state
eseguire ricerche in rete e gli studenti hanno
scoperto che il rapporto aureo non solo è
stato oggetto di studio di Pitagora ed Euclide,
ma ha anche affascinato moltissimi artisti,
poiché la bellezza dipende dalle proporzioni,
o dalle dimensioni relative, di una certa area
rispetto ad un'altra.





Con meraviglia hanno scoperto che la sezione 
aurea è presente anche in natura …



…..  nella musica



… nel simbolo della Apple



Pierre Mondrian
In un ambito artistico più recente il pittore Pierre Mondrian , nell’opera 
‘ La composizione con grigio, rosso, giallo e blu ‘ usa molto i rettangoli 
aurei.

Gli studenti, con l’insegnante di educazione artistica hanno prodotto 
lavori molto interessanti



Materiali di partenza : cartoncino bianco quadrettato, quadrati 
equivalenti di diverso colore. Rettangoli aurei di varie forme.



























VERIFICA
ESERCIZIO 1
Verifica che i tratti del volto 
della Gioconda  sono
contenuti in rettangoli
aurei.



ESERCIZIO 2
Dato un quadrato di lato 12 cm determina l’altra dimensione del 
rettangolo aureo associato al quadrato.

ESERCIZIO 3
Determina le dimensioni del rettangolo aureo di area 50

ESERCIZIO 4
Traccia una circonferenza di raggio r. Riporta un segmento congruente 
al raggio e costruisci la sua sezione aurea.



ESERCIZIO 5
Dimostra che il segmento DC è sezione aurea del lato AC ordinando la 
sequenza dei passaggi proposti.



Risultati ottenuti

Tutti i bambini si sono dimostrati motivati e interessati rispetto 
alle attività proposte

Hanno stabilito una relazione positiva con il docente e i 
compagni che si è mantenuta anche nel  gruppo «classe» 
migliorando notevolmente le capacità attentive e il 
comportamento.

Hanno imparato a collaborare a osservare tutto quello che 
succedeva, a considerare il lavoro proprio e quello dei 
compagni.



Tutti i bambini si sono dimostrati motivati e 
interessati rispetto alle attività proposte
Hanno stabilito una relazione positiva con il 
docente e i compagni che si è mantenuta 
anche nel  gruppo «classe» migliorando 
notevolmente le capacità attentive e il 
comportamento.
Hanno imparato a collaborare a osservare 
tutto quello che succedeva, a considerare il 
lavoro proprio e quello dei compagni.



Hanno migliorato le loro capacità di 
rappresentazione grafica proponendo «modelli» 
sempre più adeguati alle richieste

Hanno imparato a verbalizzare le procedure e le 
attività utilizzando un lessico appropriato

Hanno arricchito il loro lessico personale

Hanno acquisito un lessico specifico



Valutazione efficacia
Il percorso intrapreso ha portato benefici sia agli alunni coinvolti che agli insegnanti.
In questi tre anni i docenti sono stati accompagnati da una formazione costante con esperti che ha

consentito:
Una riflessione epistemologica sulla disciplina, chiarendo il percorso a partire dall’infanzia avendo un

occhio attento all’evoluzione successiva. In qualche modo sono stati «costretti» a studiare
individualmente, a farsi domande, a porle all’esperto o al tutor del gruppo di lavoro, a trovare
soluzioni condivise.

Una riflessione sulla valutazione (a che punto sono i bambini, quali gli steps da raggiungere, quali le
attività da programmare)

Una riflessione sulle metodologie da utilizzare.
Una programmazione più consapevole .
Una riflessione individuale sulle attività proposte (gli insegnanti le provavano prima a casa o in gruppi

di lavoro a scuola) in modo da organizzare prima le domande da fare, essere in grado di prevedere
qualche imprevisto, anticipare le riflessioni (quindi essere pronte alle risposte dei bambini),
prevedere i tempi adeguati, saper interrompere al momento giusto (evitare cali d’interesse o di
concentrazione). 



L’uso di strumenti diversi per la collaborazione fra colleghi 

La condivisione delle esperienze: il lavoro di ciascuna poteva 
diventare la base da cui partire per il lavoro delle altre, 
migliorando notevolmente le proposte e i tempi mano a mano 
che venivano riproposte

Occorre iniziare a provare, a guardare, a riflettere
sull’esperienza quotidiana via via chiamata in gioco, a
domandarsi “come potrebbe essere”. Poi, mano a mano che si
va avanti a partire da qualcosa che si può supporre condiviso a
livello di base, si potranno chiedere e avere “spiegazioni”
sempre più adatte sia alla competenza culturale adulta, sia alla
specifica mediazione adatta all’età dei ragazzi a cui
professionalmente ci si rivolge.


