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Abstract 
Il numero aureo è uno dei personaggi affascinanti e stranamente onnipresenti della Matematica.  
Trovato direttamente come numero, o riconosciuto come rettangolo aureo o come regola estetica, è 
sicuramente una presenza tanto importante da non potersi trascurare in ogni discorso sulla 
efficacia della matematica nella descrizione del mondo1. Nella presente di attività la sezione aurea 
viene usata come stimolatore di interesse verso la Geometria proponendo un'introduzione alla 
disciplina meno “scolastica” e più motivante. 
 
Esigenza dell’intervento 
Nel  biennio del liceo classico, tradizionale o sperimentale, l’approccio alla geometria euclidea è 
uno dei momenti in cui maggiormente l’insegnante fatica per raggiungere risultati di successo 
formativo.  Gli allievi mostrano difficoltà nel processo di astrazione, nella individuazione di un 
percorso logico-deduttivo che dimostri proprietà di figure assegnate, ma soprattutto nell’apprezzare 
il valore che un impegno tanto assiduo nello studio di una disciplina che vive nel mondo delle idee 
potrà avere nel mondo reale e approssimato che li circonda.  La psicopedagogia interpreta il disagio 
di apprendimento degli alunni non in funzione della pretesa difficoltà dell’argomento, ma nei 
termini di una diminuzione di motivazione. La motivazione è, in questo senso, interpretabile come 
l'insieme dei fattori o "motivi" che stanno alla base del comportamento, lo sollecitano e lo orientano 
in determinate direzioni operative.  
La motivazione dipende in modo determinante da due elementi fondamentali della personalità 
dell'individuo ovvero: le competenze, che rappresentano ciò che l'individuo è in grado di fare, e i 
valori personali, vale a dire ciò che l'individuo vuole fare. I valori rappresentano il nucleo di idee 
guida dell'individuo, ossia ciò che dà forma e significato alla sua esistenza. Le competenze sono 
l'insieme di risorse necessarie alla riuscita. Questi due elementi sono dunque il tramite per tradurre 
la spinta motivazionale in un processo d'azione.�A questo punto manca una tessera per completare 
il mosaico del concetto di motivazione, vale a dire cosa innesca la spinta motivazionale. 

                                                 
1 E. Wigner, L'irragionevole efficacia della Matematica nelle Scienze della natura (The unreasonable effectiveness of 
mathematics in the natural sciences, "Communications in Pure and Applied Mathematics", vol. 13, 1960). 
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La spinta motivazionale viene innescata ogni qualvolta l'individuo avverte che il suo equilibrio 
interno è stato modificato, avverte cioè un bisogno. Abbiamo allora cercato un argomento che possa 
far scaturire un bisogno e l’abbiamo identificato nella sezione aurea. Noi crediamo che scoprire e 
accettare una “stranezza” della Natura che si piega ai numeri della Matematica senza una 
motivazione plausibile, possa indurre ad una visione del mondo nuova e più attenta a legami che 
prima venivano trascurati o non notati. In tale ottica lo studio della Sezione Aurea diventa una 
guida motivazionale allo studio della Geometria che diventa una ricerca di ulteriori conferme alle 
intuizioni dell’occhio. 
 
Contesto 
L’attività è rivolta alla seconda classe di un Ginnasio. Gli allievi devono possedere  conoscenze di 
base sui triangoli, sul parallelismo nel piano e devono conoscere l’applicativo Geogebra. 
 
Descrizione delle attività 
L’unità consiste in due lezioni con la lavagna interattiva (LIM), un’attività di ricerca-azione che gli 
studenti compiono come lavoro extra-scolastico e che si conclude con dei prodotti multimediali che 
saranno pubblicati in un set fotografico su Flickr fornendo in tal modo all’insegnante la possibilità 
di verificare il raggiungimento dell’obiettivo dell’intervento. L’idea di sviluppare un’attività di 
stimolo alla geometria non potrebbe d’altra parte tradursi in una verifica finale di tipo istituzionale 
per non perdere di vista il carattere alternativo dell’attività stessa. 
Precisiamo che l’insegnante in questa occasione deve proporsi come uno stimolatore di processo di 
apprendimento senza far trasparire alcuna ansia di valutazione. 
                                        
L’unità intende raggiungere le seguenti finalità educative: 

1. Cambiare atteggiamento dello studente nei confronti della Geometria. 
2. Coinvolgere maggiormente lo studente nel processo di insegnamento-apprendimento. 
3. Migliorare l’attitudine al metodo logico-deduttivo proprio della geometria sintetica, 

attraverso un’attività di ricerca. 
4. Potenziare la comunicazione dei risultati con attività multimediali condivise sulla rete. 

 
Obiettivi di apprendimento           

1. Comprendere l’importanza di usare una lettura scientifica nell’indagine del mondo che ci 
circonda. 

2. Saper descrivere  situazioni reali attraverso modelli matematici e costruzioni grafiche. 
3. Saper descrivere un oggetto attraverso linguaggi disciplinari diversi. 
4. Saper individuare e quantificare regole di organizzazione di strutture geometriche e di 

strutture viventi. 
5. Riconoscere proporzioni geometriche particolari nell’arte e nella natura.  
6. Saper costruire figure rispettando regole assegnate. 
7. Saper rappresentare “regole” presenti in natura o in opere costruite dall’uomo. 
8. Saper verificare proprietà di figure geometriche per via sintetica all’interno di un ambiente 

informatico e multimediale. 
9. Saper usare strumenti multimediali per rappresentare risultati di una ricerca. 

 
Metodologia 

1. Lezione frontale cooperativa con l’uso integrato LIM 
2. Lavoro di gruppo. 
3. Discussione sui materiali multimediali prodotti. 
4. Esercitazioni guidate alla condivisione delle informazioni sul web. 
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Prerequisiti tecnici 
• Saper approssimare numeri reali  
• Saper utilizzare la calcolatrice per eseguire le operazioni con i numeri decimali 
• Conoscere la terminologia specifica e i corrispondenti termini inglesi 
• Saper eseguire costruzioni con riga e compasso 
• Conoscenza degli strumenti  dell’ambiente Geogebra 
• Conoscenze informatiche di base sul sistema operativo in dotazione  

 
Strumenti utilizzati 

• DVD-Video: Paperino e la matemagica ( Walt Disney) tempo 35’, 
• fotocopie, immagini raccolte da internet; brani tratti da libri di testo e riviste,  
• laboratorio d’informatica, libro di testo, prodotti multimediali. 
• Lavagna interattiva 
• Software di geometria Geogebra (liberamente scaricabile dal web) i cui prodotti saranno 

inseriti tra gli allegati della LIM 
• CDD sulla sezione aurea realizzati da altri docenti e reperibili sulla piattaforma del 

DIGISCUOLA. 
 
Prodotti attesi 

Dal punto di vista dei risultati educativi: 
- un rinnovato atteggiamento verso la geometria; 
- una motivazione di carattere euristico nei confronti della disciplina. 

Dal punto di vista delle risorse: 
- un dossier fotografico delle immagini studiate; 
- una pubblicazione su internet del lavoro realizzato. 
- un DVD-Video in cui gli alunni raccontano l'esperienza realizzata 

  
 
Tavola di Articolazione Didattica 

Fas
e 

Tem
pi Ore Cosa fa il docente Cosa fa lo 

studente Prodotto atteso 
Materiale a 
disposizio
ne 

Strumen
ti 

1 

Annuncia e propone la 
Visione del DVD 
“Paperino nel mondo 
della Matematica”, in cui 
Paperino  guida lo 
spettatore in un viaggio 
fantastico nel paese della 
Matemagica, dove gli 
alberi hanno radici 
quadrate e scorrono fiumi 
di numeri. In particolare il 
filmato si sofferma a 
lungo sui rettangoli aurei 
e sulla loro presenza in 
natura e nell’arte. 

Guarda la 
proiezione 
sulla LIM. 
 Gli 
studenti 
possono 
prendere 
appunti ma 
sono 
invitati a 
non farlo 
per godere 
della 
visione del 
Cartone. 

Una lieta 
fruizione della 
visione di un 
“documentario” 
scientifico senza 
che questo sia 
avvertito  tale. 

Carta e 
penna. 

LIM e 
computer 
del 
docente. 
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1 

Discute con gli alunni di 
quanto appena visto. 
 
Riassume i punti focali 
della questione. 
 
Utilizza il PC e la LIM per 
riprendere le scene del 

Risponde 
alle 
domande 
dell’insegn
ante. 
 
Chiede 
chiarimenti 

L’apprendimento 
di un concetto 
geometrico in 
modo originale e 
divertente. 
 
La  nuova 
consapevolezza 

LIM per 
rivedere il 
Cartone e 
prendere 
appunti su 
di esso. 

LIM e 
computer 
del 
docente. 
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Cartone in cui si 
introduce la Sezione 
Aurea per ricalcare con la 
penna le zone delle 
immagini in cui si trovano 
rettangoli aurei 

sulle 
questioni in 
oggetto. 
 
Ricalca 
sulla LIM i 
rettangoli 
aurei del 
cartone 
Disney. 

che la natura e 
l’arte sono scritti 
spesso con il 
linguaggio della 
matematica. 

II 

S
ec

on
da

 S
et

tim
na

 d
i  

Fe
bb

ra
io

 

2 

Introduce  Geogebra 
come strumento per la 
misura della sezione 
aurea nei disegni in 
scala. 
Mostra loro come 
importare immagini e 
verificare la presenza in 
esse di rettangoli aurei 

Prende 
appunti, 
 
Usa 
Geogebra 
 

Acquisizione di 
competenze 
operative in 
geogebra 

Carta, 
penna 
 
Programm
a 

LIM e 
computer 
del 
docente. 
Laborator
io 
informati
co con 
Geogebr
a 
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Assegna il compito di 
raccogliere immagini in 
cui siano presenti 
rettangoli aurei attraverso 
una ricerca sul web e 
direttamente con 
fotografie originali 
(Lavoro 
Extrascolastico) 

Gli studenti 
si 
organizzan
o in gruppi 
di lavoro e 
si dividono 
il lavoro 
extrascolas
tico 
assegnato. 

Un dossier 
fotografico di 
immagini di 
rettangoli aurei. 

Computer 
e 
connession
e ad 
internet 
Macchinett
a 
fotografica 
digitale 
Scanner 
Stampanti 
Geogebra 

Laborator
io 
informati
co con 
Geogebr
a 

IV 
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2 

Introduce gli alunni al 
portale flickr.com e alla 
sua politica di 
classificazione e 
condivisione delle 
immagini,  passando per 
le politiche di gestione dei 
diritti d’autore. 

Prende 
appunti, 
Osserva le 
procedure 
necessarie 
per creare 
un account, 
per inserire 
foto  e per 
caratterizza
rle con i tag 
opportuni. 
Impara a 
ricercare 
immagini 
nella 
mediateca 
di flickr 

Un dossier 
digitale 
organizzato delle 
immagini di cui 
alla fase 
precedente 

Computer 
e 
connession
e ad 
internet 
 

Laborator
io 
informati
co 
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Utilizza alcune ipertesti 
prodotti dall’Indire per 
precisare le questioni dei 
diritti d’autore e  
perefeziona le tecniche di 
“presentazione” dei 
prodotti multimediali su 
flickr 

Prende 
appunti, 
perfeziona 
le proprie 
attività. 
Chiede 
spiegazioni 
all’insegna
nte. 

Creazione di Set 
e altri prodotti 
multimediali con i 
tools sviluppati 
per flickr 

Computer 
e 
connession
e ad 
internet 
 

Laborator
io 
informati
co 
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Verifica e Valutazione 
Come già anticipato, nell’attività di cui sopra, si suppone che  l’insegnante non eserciti le funzioni 
di verifica e valutazione in modo canonico. Tuttavia per garantire a tale attività docimologica un 
carattere di oggettività, viene proposta la seguente tabella con gli indicatori che l’insegnante 
raccoglie durante tutte le fasi dell’attività e la corrispondente griglia di valutazione. 
 

 
Indicatori versus voti proposti 

Punti 
 
1 

Punti 
 
2 

Punti 
 
3 

Punti 
parziali 

1. Adeguatezza delle immagini scelte al tema 
dell’attività. 

bassa sufficiente alta  

2. varietà delle immagini scelte scarsa media buona  

3. Conoscenza complessiva e utilizzo del SW 
geogebra 

scarsa media buona  

4.Conoscenza essenziale aspetti tecnici 
necessari all’attività 

inadeguata 
 

adeguata buona  

5. Consapevolezza del rapporto software-
obiettivi didattici 

scarsa media buona  

6. accostamento corretto dei righelli indicatori 
per identificare il numero aureo 

sbagliato accettabile corretto  

7. Utilizzo delle risorse WEB nella fase di 
ricerca inadeguata 

 

adeguata buona  

8. Qualità delle informazioni raccolte dal web 
 

ordinaria –
scarsa 

rielaborazione 
personale 

non ordinaria-
rielaborazione 
abbastanza 

originale 

buon uso 
delle risorse 

web – 
rielaborazio
ne originale

 

9. Utilizzo della piattaforma flickr per 
pacchettizzare il prodotto finale dell’attività  Inadeguato 

 

Adeguato buono  

10. “taggatura” appropriata delle foto  inadeguata 
 

adeguata buona  

11. inserimento delle foto in opportuni sets e 
spinta in gruppo di discussione. inadeguata 

 

adeguata buona  
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