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Finalità dell’insegnamento della Matematica 
 
Andando a ricercare l’etimologia della parola “matematica” si trova un’origine dal greco 
“mathematiké” da “màthema” “insegnamento” e da “mathànein” “imparare, capire”. 
L’etimologia stessa porta a riflettere su quel processo di insegnamento-apprendimento che è 
alla base dello sviluppo e della crescita di ogni disciplina. Qual è l’idea di matematica che deve 
accompagnare questo processo, che visione della disciplina un insegnante deve riuscire a 
trasmettere?  
Nella circolare ministeriale riguardante il Piano Nazionale per l’introduzione dell’informatica 
nelle scuole secondarie superiori si legge: “La Matematica, parte rilevante del pensiero umano 
ed elemento motore dello stesso pensiero filosofico, ha in ogni tempo operato su due fronti : da 
una parte si è rivolta a risolvere problemi ed a rispondere ai grandi interrogativi che man mano 
l’uomo si poneva sul significato della realtà che lo circonda, dall’altra, sviluppandosi 
autonomamente, ha posto affascinanti interrogativi sulla portata, il significato e la consistenza 
delle sue stesse costruzioni culturali”. 
E’ in questa visione della disciplina che mi ritrovo; la matematica va vista come una scienza 
“viva”, che accompagna l’evoluzione umana e che permette attraverso la costruzione di 
modelli interpretativi di rapportarsi con la realtà, una matematica che ha un suo proprio 
linguaggio, propri strumenti che permettono di tradurre in simboli, sintetizzare, formalizzare. 
Una domanda viene spesso avanzata anche se non in maniera così esplicita: “Perché insegnare 
la matematica al di là di quelle nozioni che servono per la vita civile associata?” 
Domande di questo tipo possono essere poste solo da chi considera la matematica come una 
materia di puro servizio, che trova giustificazione soltanto nelle nozioni che impartisce e nei 
comportamenti materiali che può ispirare. 
La risposta a questa domanda si può trovare prendendo coscienza dei valori formativi che 
l’insegnamento della matematica porta, al di là di una alfabetizzazione di base. 
Lo studio della matematica è fondamentale per lo sviluppo cognitivo, promuove infatti le 
facoltà sia intuitive che logiche, educa ai procedimenti euristici, ma anche ai processi di 
astrazione e di formalizzazione di concetti, esercita a ragionare induttivamente e 
deduttivamente, sviluppa le attitudini sia analitiche che sintetiche. 
La matematica stimola a ragionare e a riflettere, a sistemare logicamente e a riesaminare 
criticamente le conoscenze via via acquisite; aiuta a crescere nel prendere decisioni.  
La matematica occupa quindi un ruolo fondamentale sul piano cognitivo, culturale ed 
educativo di ciascuno, con il suo spirito ed i suoi metodi è una colonna portante nella cultura di 
ogni individuo. 
Proprio per questo è necessario riuscire a trasmettere un’immagine a tutto tondo della 
disciplina; può essere allora di grande aiuto soffermarsi su aspetti storici fondamentali che 
mostrino il cammino attraverso il quale questa scienza si è sviluppata. 
La matematica è una disciplina che permette di mettersi continuamente in gioco, che permette 
di sviluppare il ragionamento autonomo, che permette di costruirsi strumenti per interpretare la 
realtà; agli allievi deve essere trasmessa la consapevolezza delle potenzialità di questa 
disciplina. 
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Strategia di insegnamento 
 
Un insegnante, inserito nel contesto classe, deve farsi interprete di una trasposizione didattica, 
deve cioè adattare la conoscenza matematica e trasformarla in “conoscenza per essere 
insegnata”, “tenendo conto del sistema didattico e dell’ambiente sociale e culturale, cioè della 
noosfera in cui si trova ad agire”[3]. 
Si devono quindi costruire le proprie lezioni “attingendo dalla fonte dei saperi, tenendo conto 
delle orientazioni fornite dalle istituzioni e dai programmi (sapere da insegnare) per adattarli 
alla propria classe”[3]. E’ un continuo ricontestualizzare elementi di sapere nell’unicità e nella 
singolarità della propria classe. 
Ma quali le strategie da seguire nell’attuare questa trasposizione? 
Ci sono ricerche che mostrano quanto la matematica della scuola sia sentita dai ragazzi 
profondamente diversa e lontana dalla matematica della vita quotidiana. Sembra che a scuola si 
impari “il gioco della scuola” estraneo alla vita quotidiana; man mano che crescono, gli 
studenti diventano sempre più abili nel riuscire a fare quello che vuole l’insegnante. 
Passano allora in secondo piano la curiosità, l’interesse e le motivazioni personali che 
dovrebbero essere la base per la costruzione di un produttivo processo di apprendimento. 
Per fare in modo che gli allievi siano consapevoli e responsabili partecipi nella costruzione 
delle proprie conoscenze “non ci si può illudere di poter partire dalla disciplina già 
confezionata, cioè da teorie e da concetti già elaborati e scritti, senza prendersi cura dei 
processi costruttivi che li riguardano. E’ invece importante partire da situazioni didattiche che 
favoriscano l’insorgere di problemi matematizzabili, la pratica di procedimenti euristici per 
risolverli, la genesi dei concetti e delle teorie, l’approccio a sistemi assiomatici e formali”[11]. 
Si cerca, allora, di partire da situazioni problematiche concrete che coinvolgano gli studenti, 
che li stimolino a mettere in atto strategie proprie e li rendano consapevoli della necessità di 
acquisire nuove conoscenze. 
In questo modo si potranno sviluppare le necessarie rotture e l’accomodamento di immagini e 
di concetti, la formazione di modelli, la modifica di modelli intuitivi, tutte attività necessarie in 
un processo di apprendimento. 
La difficoltà per l’insegnante è proprio quella di costruire delle situazioni-problema che 
rappresentino una sfida equilibrata per ciascun allievo, non troppo dura perché porterebbe ad 
uno scoraggiamento, ma neppure troppo facile perché non risulterebbe un valido stimolo. 
Si cerca, così, di creare stimoli adatti, che permettano di intervenire sulla sfera affettivo-
emotiva che ha una forte incidenza sull’apprendimento. Ci sarà apprendimento solo attraverso 
un coinvolgimento attivo del soggetto, solo se quest’ultimo si sentirà stimolato e disposto a 
comunicare. Non si apprende ciò che non si è disposti ad apprendere. 
Nel processo di insegnamento attraverso il quale si vuole far raggiungere agli allievi un 
pensiero autonomo (fare cioè in modo che gli allievi prendano iniziative, agiscano e riflettano 
con intenzione personale), ritengo importante coinvolgere gli studenti in un processo 
metacognitivo che li porti a riflettere sul proprio modo di ragionare e sulle varie strategie 
adottate di fronte ad un problema. 



 3 

Credo sia importante anche costruire un clima di confronto tra gli allievi, un ambiente in cui i 
ragazzi possano scambiarsi opinioni, dubbi, chiarimenti; per questo ritengo utili i lavori di 
gruppo in cui si ha un confronto libero, spontaneo e diretto. 
Per trasmettere un’idea corretta della disciplina è utile trasmetterne una visione dinamica e 
stimolare interesse a cogliere aspetti genetici e momenti storico-filosofici che hanno portato 
alle conoscenze matematiche del giorno d’oggi. 
In questo modo, si rendono gli allievi consapevoli del fatto che i processi che portano alla 
costruzione dei saperi sono lunghi, articolati e complessi e che i temi che si affrontano a scuola 
sono stati trattati nel corso dei secoli da grandi matematici.  
 
Vincoli 
 
Il progetto verrà attuato nella classe II H  P.N.I. del Liceo Scientifico “A. Einstein” di Rimini. 
La classe è composta da ventun allievi. 
Il Liceo dispone di sette laboratori, due dei quali di informatica, nei quali è installato il 
software Cabri Geométrè II, che sarà utilizzato nelle esperienze didattiche. Nell’attività di 
laboratorio le risorse disponibili permetteranno agli alunni di essere al massimo due per 
computer. 
Il progetto verrà attuato a partire dagli inizi di febbraio; è previsto un intervento di venti ore 
con scansione di cinque ore a settimana. Per quel periodo tutti i prerequisiti necessari 
all’attuazione del progetto saranno stati affrontati dall’insegnante tutor. 
La classe si mostra attiva e interessata alle lezioni; dalla fase osservativa e dalla discussione 
con la tutor è emersa, da parte di alcuni ragazzi della classe, una continua ricerca di regole e 
procedimenti standard da seguire, in particolare di fronte a consegne nelle quali è richiesta una 
rielaborazione personale delle conoscenze acquisite per individuare strategie risolutive (ad 
esempio nelle dimostrazioni in campo geometrico). Si terrà conto di questa tendenza e si 
cercherà di proporre situazioni in cui verrà stimolato il ragionamento autonomo. 
 
Prerequisiti 
- saper operare con equazioni di primo e secondo grado 
- conoscere e saper utilizzare i teoremi trattati nello studio della circonferenza e dei poligoni 

inscritti e circoscritti 
- teorema di Talete per i segmenti congruenti 
- teoremi di Euclide visti in termini di equivalenza 
- conoscenza di base del software Cabri Geométrè II 

 
 
Obiettivi specifici 
 
Con l’attuazione di questo progetto ci si propone di far raggiungere agli allievi i seguenti 
obiettivi: 
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• consolidare il concetto di grandezza, del significato di misura di una grandezza e di unità 
di misura 

• acquisire il concetto di grandezze archimedee e comprendere l’importanza dell’assioma 
della divisibilità e del postulato della continuità  

• acquisire i concetti di grandezze commensurabili, incommensurabili e di rapporto fra 
grandezze; comprendere e saper argomentare l’incommensurabilità tra il lato e la 
diagonale di un  quadrato 

• saper operare con le proporzioni e le relative proprietà in contesti e problemi di vario tipo 
• conoscere il Teorema di Talete , saperlo utilizzare per costruire segmenti proporzionali e 

nella risoluzione di problemi 
• acquisire il concetto di figure simili, saperle riconoscere e sfruttarne le proprietà 
• riuscire a trasferire le conoscenze acquisite sulle proporzioni in campo algebrico al 

campo geometrico 
• comprendere, saper dimostrare e utilizzare i criteri di similitudine dei triangoli 
• acquisire consapevolezza dei vari usi che nella vita reale si sono fatti e si fanno delle 

proporzioni e delle figure simili 
• saper analizzare i teoremi di Euclide in termini di proporzionalità e sfruttarli 

nell’affrontare problemi 
• riuscire a mettersi in gioco in prima persona cercando di formulare congetture attraverso 

l’uso del software Cabri 
• acquisire il concetto di sezione aurea di un segmento, saperne fare la costruzione anche 

attraverso l’uso di Cabri  e conoscerne alcune peculiarità 
 
 
Organizzazione dei contenuti 
 
Premessa 
Nell’organizzare le lezioni si cercherà di strutturarle in modo che gli allievi possano 
partecipare il più attivamente possibile. 
Nella fase osservativa si è notato che la classe è già abituata ad intervenire in modo attivo nel 
corso delle lezioni con domande e interventi e, quindi, si continuerà a coinvolgerli, facendo 
sorgere discussioni che permettano di evidenziare le idee e le immagini che i ragazzi si sono 
costruiti dei vari concetti matematici che si affronteranno. Infatti, è necessario tener presente 
che non si insegna mai sul “vuoto”, i ragazzi hanno già acquisito immagini e costruito modelli 
dei vari concetti sia attraverso le esperienze della vita quotidiana sia attraverso le attività degli 
anni di scuola precedenti. 
Saranno in particolare sollecitate, in fase di spiegazione, domande per riuscire ad avere un 
continuo feed-back nella situazione comunicativa. 
Nell’introdurre nuovi concetti si cercherà di partire da idee intuitive e di muoversi in un 
secondo tempo verso vie formali. 
Si cercherà di promuovere anche attività di lavoro in piccoli gruppi per favorire il confronto, 
l’apertura agli altri e la crescita personale. 
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L’attività nel laboratorio informatico, legata soprattutto all’ambito geometrico, avrà lo scopo di 
far sentire i ragazzi più vicini ai problemi che affrontano; potranno così avere una 
visualizzazione concreta e dinamica di ciò che si studia e, dovendo in prima persona costruire e 
creare, saranno portati ad una più attenta riflessione sui propri ragionamenti e sulle proprie 
azioni. 
Il laboratorio aiuterà così in quel processo di metariflessione che verrà continuamente 
incentivato. 
E’ importante riuscire a risolvere problemi , ma è altrettanto importante riflettere sulle strategie 
scelte e sui ragionamenti seguiti nella risoluzione. 
 
 

Fase I  (tempo previsto 5 ore) 
 Si cerca di far emergere l’idea del concetto di grandezza che gli allievi si sono costruiti 

nel corso degli anni di studi e se ne discute proponendo esempi concreti, arrivando poi ad 
individuare le caratteristiche che contraddistinguono le grandezze omogenee. Si pone in 
particolar modo l’attenzione nel distinguere il concetto di grandezza da quello di misura 
della stessa grandezza. La misura di una grandezza è necessaria quando da un’analisi di 
tipo qualitativo si passa ad una di tipo quantitativo, ma va sottolineata in questo 
passaggio la convenzionalità dell’unità di misura. Si fa un riferimento storico al quinto 
libro degli Elementi di Euclide dedicato alle grandezze in cui si tratta la teoria delle 
proporzioni tra grandezze. 

 Si introduce il concetto di grandezze archimedee, sottolineando che le grandezze sulle 
quali ci concentreremo godono di questa proprietà. Si può fornire un esempio di 
grandezze non archimedee quali sono gli angoli se, a quelli rettilinei che comunemente si 
considerano, si aggiungono quelli curvilinei, nei quali almeno uno dei due lati è una 
curva (ad esempio gli angoli di contingenza). Si presentano l’assioma della divisibilità ed 
il postulato della continuità e si discute sulla loro importanza. 

 Viene trattata la differenza tra grandezze commensurabili ed incommensurabili, 
sottolineando l’importanza della scoperta dell’incommensurabilità tra il lato e la 
diagonale di un quadrato e lo sconvolgimento che ciò ha portato nella scuola pitagorica e 
nello sviluppo della matematica. Si dà spazio quindi al riferimento storico che permette di 
comprendere come la matematica sia una scienza evoluta nel corso di secoli attraverso il 
superamento di molti ostacoli. Viene in questo contesto ripreso il concetto di numero 
irrazionale e affrontato in collegamento all’ambito geometrico; si ragiona su come, 
sfruttando il teorema di Pitagora, si possono costruire segmenti la cui misura sia 
rappresentata da numeri irrazionali. 

 Partendo dal chiedersi in che modo si possono confrontare due grandezze omogenee si 
introduce il concetto di rapporto. Si ragiona sempre su esempi concreti (confronto tra 
stipendi, tra età..) poi il concetto si estende a due grandezze omogenee commensurabili e 
si sottolinea come in questo caso il rapporto sia rappresentato da un numero razionale; si 
passa poi al caso di grandezze incommensurabili in cui il rapporto è espresso da un 
numero irrazionale. Si sottolineerà il fatto che se si rapportano grandezze confrontando 
misure dirette ottenute attraverso strumenti (righelli, goniometri..) ci si trova sempre a 
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confrontare grandezze commensurabili in quanto la precisione degli strumenti fornisce un 
sottomultiplo comune alle due grandezze. 

 Partendo dalla presentazione di problemi concreti, nei quali l’uso della proporzione viene 
spontaneo, si arriva a definire il concetto di proporzione tra grandezze, analizzando anche 
esempi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Questi argomenti 
dovrebbero già fare parte del bagaglio culturale degli allievi, in quanto già affrontati nelle 
scuole medie inferiori, quindi, in base a come la classe reagirà si pondererà sul tempo da 
dedicare a questi temi. Sottolineando il fatto che il concetto di proporzione trova le 
proprie fondazioni nelle civiltà antiche, si mostra la grande importanza della 
proporzionalità nella vita dell’uomo. Mi sembra utile ragionare insieme alla classe sul 
problema della misurazione del meridiano terrestre affrontato da Eratostene. Conoscendo 
la lunghezza di un arco di circonferenza e l’ampiezza dell’angolo al centro sotteso allo 
stesso arco, come si arriva alla lunghezza dell’intera circonferenza? A questa situazione 
si è riportato Eratostene conoscendo la distanza fra Syene e Alessandria e calcolando, 
attraverso osservazioni dell’ombra del sole, l’angolo al centro sotteso all’arco che 
congiunge le due città. Si sottolinea come, attraverso la modellizzazione matematica di 
una situazione concreta Eratostene, utilizzando le proporzioni, sia giunto ad una prima 
misurazione del meridiano terrestre.  
Si coinvolgono, inoltre, gli allievi nella costruzione di problemi che richiedano l’uso delle 
proporzioni. 

In questa fase gli allievi si trovano a riflettere sul concetto di grandezza. Questo è un concetto 
che hanno già incontrato e già utilizzato. Ogni ragazzo ha già un’immagine di questo concetto, 
si può trattare di un’immagine corretta ma anche di una misconcezione. Le situazioni 
didattiche proposte si propongono di far arrivare ad una concezione più elaborata e più 
comprensiva del concetto grandezza. Le sollecitazioni proposte devono portare o a confermare 
il fatto che l’immagine che si possiede è giusta e, quindi, a rafforzarla ed ampliarla, o ad un 
conflitto cognitivo causato dall’inadeguatezza dello schema posseduto in riferimento alla 
nuova situazione; in questo ultimo caso gli allievi sono spinti a riorganizzare le concezioni 
precedenti per integrare le nuove informazioni. 
Presentare, da un punto di vista storico, la rottura che la scoperta di grandezze 
incommensurabili ha portato permette di mettere l’allievo di fronte a fratture, a discontinuità 
“per mostrare situazioni erronee nelle quali i matematici si sono venuti a trovare, è un modo 
per aiutare a capire il senso che l’errore ha in matematica, dare confidenza con l’idea che la 
matematica sia ben più che non una raccolta di regole stantìe ed insensate”[3]. 
Il riprendere il concetto di numero irrazionale collegato all’ambito geometrico permette di 
ritornare su un argomento sul quale molte ricerche evidenziano una grande quantità di 
misconcezioni. Il rianalizzare il concetto attraverso un registro geometrico può portare ad una 
maggior riflessione. 
I ragazzi si sono già trovati ad utilizzare l’algebra per rappresentare oggetti e relazioni fra 
oggetti, per interpretare e trasformare scritture simboliche, per interpretare i risultati dei 
trattamenti su scritture simboliche, per generalizzare enunciati. Si cercherà di evidenziare quali 
siano le convinzioni maturate dagli allievi in questo campo. Attraverso le proporzioni il campo 
si amplia ed è richiesto di mettere in gioco le conoscenze acquisite.  
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Fase II (tempo previsto 8 ore) 
 Viene ripreso il teorema di Talete, affrontato dai ragazzi l’anno precedente nella forma 

“Se un fascio di rette è tagliato da due trasversali, a segmenti congruenti dell’una 
corrispondono segmenti congruenti dell'altra”; per arrivare alla sua generalizzazione si 
parte dal visualizzare, attraverso l’uso di fogli a righe, il caso in cui i segmenti staccati 
sulle trasversali siano commensurabili; si sottolinea poi come ad una coppia di segmenti 
su una trasversale corrisponda una coppia di segmenti proporzionali sull’altra. Si 
analizzano alcune conseguenze del teorema; in particolare, si può sfruttare l’uso di Cabri 
per costruire, dati tre segmenti, il quarto proporzionale. 

 Per introdurre la relazione di similitudine fra figure piane si utilizzano fotografie e 
fotocopie di oggetti e si confrontano con gli originali, effettuando misurazioni per cercare 
di individuare le proprietà invarianti. Si arriva poi alla definizione di figure simili e di 
rapporto di similitudine e si analizzano vari esempi e problemi. 

 Ci si concentra sui triangoli: quali sono le proprietà sufficienti per dire che due triangoli 
sono simili? Si dimostrano i criteri di similitudine.Vengono affrontati problemi concreti, 
che possono essere risolti sfruttando la similitudine tra figure geometriche (ad esempio 
misurazioni di altezze e distanze). Si ricavano le relazioni che intercorrono tra altezze, 
perimetri e aree di triangoli simili. 

 Vengono ripresi i teoremi di Euclide, già affrontati dai ragazzi in termini di equivalenza, 
e proposti in un’ottica di proporzionalità; viene proposto agli allievi di dimostrarli 
attraverso l’individuazione dei triangoli simili. Si sottolinea e si mostra in questo modo 
come un singolo problema possa essere affrontato in modi diversi e analizzato sotto vari 
punti di vista. 

 E’ interessante affrontare la procedura per la costruzione dei formati rettangolari standard 
dei fogli, A0, A1, A2, A3, A4…, ottenuti in modo da mantenere costante il rapporto fra i 
lati di ciascun rettangolo. Si può calcolare il valore del rapporto e verificarlo utilizzando 
fogli A4. 

 Nel corso della trattazione dei vari argomenti si affrontano diversi problemi geometrici e 
si sottolinea quanto l’algebra sia strumento utile e potente per risolverli. Nel contempo si 
cerca anche, partendo da espressioni algebriche, di trovarne una possibile appropriata 
costruzione geometrica (ad esempio partendo dall’espressione a:x=x:b si può arrivare ad 
una costruzione geometrica in cui un segmento di misura x sia medio proporzionale tra 
due segmenti di misura a e b, utilizzando il secondo teorema di Euclide). Si pone in 
questo modo attenzione all’uso di registri diversi per rappresentare uno stesso oggetto 
relazionale, il linguaggio algebrico, quello figurale (geometrico sintetico) e quello 
proposizionale.  

In questa fase viene sviluppata la parte geometrica nucleo del progetto. Per introdurre il 
concetto di similitudine mi sembra utile partire da una situazione insolita nella quale i ragazzi 
si trovano a dover misurare e confrontare lunghezze e a formulare ipotesi. Certo si tratta di una 
situazione didattica, una situazione nella quale l’insegnante “ha strutturato l’ambiente in modo 
opportuno, con strumenti opportuni, al fine di giungere alla fine dell’attività ad una conoscenza 
specifica”[3]. L’allievo sa che sta imparando, che l’insegnante sta insegnando, ma con questa 
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attività si cerca di interessarlo personalmente al problema proposto in modo che possa 
raggiungere la devoluzione e costruire un segmento di conoscenza. 
Verranno proposti esercizi come strumento per consolidare conoscenze riguardanti le figure 
simili, ma si punterà maggiormente su problemi concreti e geometrici per privilegiare i 
processi risolutivi e per stimolare gli allievi ad avere un ruolo produttivo, non semplicemente 
esecutivo. 
I ragazzi già dall’anno scorso sono entrati in contatto con le dimostrazioni in campo 
geometrico; si sono già rapportati con le difficoltà derivanti dalla comprensione del 
ragionamento deduttivo che differisce in modo radicale da altri tipi di ragionamento, e quelle 
derivanti dal fattore linguistico (il linguaggio con cui è formulato il testo di una dimostrazione 
influisce sulla comprensione del testo stesso e sulla possibilità di soluzione da parte dello 
studente, inoltre anche il linguaggio che si utilizza nella dimostrazione può creare difficoltà). 
Nelle dimostrazioni si alternano rappresentazioni grafiche e parti discorsive, c’è un alternarsi 
dei due diversi registri semiotici, ai quali si affianca quello delle relazioni tra i concetti e le 
proposizioni riguardanti gli oggetti geometrici. Questa interazione tra registri rende 
l’apprendimento della dimostrazione difficoltoso. Su questo tema cercherò di rilevare le 
convinzioni che gli allievi hanno già sviluppato e svilupperanno nel corso del progetto e gli 
eventuali atteggiamenti provocati da clausole del contratto didattico. I sistemi di convinzioni, 
infatti, possono risultare utili per spiegare sia la selezione o meno di strategie, sia “la 
perseveranza o meno di un soggetto, o il suo senso di soddisfazione o insoddisfazione in 
attività di problem solving”.[12] 
 
Fase III (tempo previsto 4 ore) 
 In laboratorio con l’uso di Cabri, i ragazzi, aiutati da schede di lavoro, sono invitati ad 

elaborare congetture per arrivare ad enunciare il Teorema delle corde e quello delle 
secanti. Si discute poi sulle dimostrazioni. Si sfrutta anche il momento per riflettere 
sull’utilità dello strumento Cabri per passare dal disegno come campo di scoperta alla 
teoria 

 Viene introdotta la definizione di sezione aurea di un segmento ed inquadrata nella sua 
genesi storica. Ci si propone di affascinare i ragazzi attraverso lo studio di varie 
caratteristiche della sezione aurea, vedendone anche i vari usi che ne sono stati fatti in 
passato, ad esempio nella costruzione di opere d’arte, prendendo in considerazione gli 
esempi che si ritrovano in natura e anche sottolineando l’utilizzazione che se ne fa oggi, 
ad esempio per le dimensioni standard di carte telefoniche e carte di credito. 
Approfondendo la “Divina Proportione” si affrontano anche problemi reali, la cui 
risoluzione richiede ai ragazzi di essersi appropriati dei concetti approfonditi in 
precedenza. Ritengo che questo argomento possa essere di grande stimolo e possa 
rendere piacevole l’applicazione di ciò che si è studiato influendo su fattori affettivo-
emotivi. Inoltre il tema favorisce una forte interdisciplinarità permettendo di fare richiami 
all’arte, alla natura e alla storia. 

 Si sfrutta anche il laboratorio poiché, attraverso l’uso di Cabri, si possono creare macro 
per la costruzione della sezione aurea di un segmento; è interessante anche riuscire a 
costruire rettangoli aurei e spirali auree. 
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Precisazioni 
I tempi riportati sono indicativi poiché solo nell’organizzare le lezioni più in dettaglio si 
riuscirà ad avere un’idea più precisa del tempo da dedicare ai vari temi; inoltre, durante le 
lezioni, verrà dato spazio alla correzione di compiti, alla risoluzione di problemi ed anche a 
piccoli lavori di gruppo, attività che richiederanno tempo. In base a come reagirà la classe, si 
vedrà, in itinere, se sarà necessario dedicare più spazio di quello previsto a determinati 
argomenti. Un totale di tre ore sarà utilizzato per prove scritte di valutazione. 
 
 
Valutazione 
 
Perché si valuta in un contesto di insegnamento-apprendimento? Per rilevare indicazioni sulla 
validità della scelta didattica operata, per prendere decisioni circa il contenuto e circa la 
metodologia del lavoro in aula, per prendere decisioni sull’ambiente di classe, per analizzare il 
livello di apprendimento degli allievi in relazione agli obiettivi posti. 
“La valutazione non è ristretta ad un punto o ad una certa azione, ma è attuata lungo tutto 
l’arco del processo di insegnamento-apprendimento, dato che è vista essa stessa come parte 
integrante di tale processo. La valutazione dunque è continua e globale”.[8] 
Nel corso dell’attuazione del progetto è prevista una continua valutazione della risposta della 
classe agli interventi didattici. 
Gli interventi dei ragazzi durante le lezioni, le domande, lo svolgimento di problemi alla 
lavagna da parte degli allievi permettono di avere un continuo feed-back delle reazioni dei 
ragazzi. Prevedo il ritiro e la correzione dei compiti dati per casa, in quanto ritengo che 
possano fornire una fotografia dell’evoluzione e delle reazioni degli allievi e possano quindi far 
emergere eventuali difficoltà incontrate dai ragazzi.  
Ogni studente costruisce “dall’interazione fra le esperienze in classe e le convinzioni 
possedute, una sorta di curriculum nascosto parallelo a quello costituito dagli insegnamenti 
espliciti. Tale curriculum influenza fortemente gli atteggiamenti del soggetto nei confronti 
della matematica, ed è ad esso che ci si deve rivolgere per permettere agli studenti di 
sviluppare atteggiamenti e convinzioni che riflettano una visione della matematica come 
disciplina stimolante, creativa, interessante e costruttiva. I nostri studenti possono trarre 
maggiori benefici educativi dalla nostra attenzione al curriculum nascosto costituito dalle loro 
convinzioni e dai loro atteggiamenti nei confronti della matematica, che da qualsiasi 
miglioramento che possiamo apportare al curriculum trasparente dei fatti, delle procedure e dei 
concetti matematici”.(Silver [12]) 
Con la prova formativa, che prevedo circa a metà percorso, mi preoccuperò proprio di 
concentrarmi sul curriculum nascosto. Prevedo domande strutturate e problemi che 
permetteranno di valutare le immagini e le concezioni sviluppate dai ragazzi in riferimento agli 
argomenti trattati. Verrà posta un’attenzione particolare alla correzione collettiva della prova 
formativa in quanto la considero un importante momento in cui i ragazzi possono esporre i 
propri dubbi ed impegnarsi per chiarirli. 
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“L’esplicitazione da parte dell’allievo di una misconcezione avviene con quella segnalazione di 
un malessere cognitivo che si chiama usualmente e banalmente errore” [3]. Gli errori saranno 
quindi interpretati non negativamente ma come segnali che permettono di rendersi conto che 
quelli che lo studente crede essere modelli corretti o concetti corretti sono in realtà delle 
misconcezioni. Se la prova formativa mostrerà la presenza di misconcezioni verrà dedicato 
spazio ulteriore ai concetti affrontati in modo da creare nuovi conflitti cognitivi per fare in 
modo che dalle misconcezioni si possa passare a modelli corretti. Le osservazioni risultanti dal 
processo di valutazione consentono, quindi, di operare aggiustamenti e correzioni, in itinere, al 
progetto e di predisporre fasi di potenziamento e approfondimento. 
“Un controllo è un controllo adeguato se esso produce informazioni atte ad essere usate per 
migliorare le competenze del singolo studente e il processo individuale di costruzione della 
conoscenza”.[8] 
In questo modo sarà anche incentivato un processo di autovalutazione da parte degli allievi; si 
cercherà, infatti, di renderli consapevoli dei progressi fatti ed anche degli argomenti su cui 
sono necessari un potenziamento, una maggiore riflessione ed uno studio più approfondito. 
Al termine dell’intervento è prevista una verifica sommativa scritta, con problemi e domande 
che permetteranno di valutare il livello di assimilazione dei concetti affrontati e la capacità di 
utilizzarli nel mettere in atto procedimenti e strategie. 
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ASSIOMA DI DIVISIBILITÀ DELLE GRANDEZZE 
Ogni grandezza è divisibile in quante si vogliano parti uguali. 
 
POSTULATO DI CONTINUITÀ DELLE GRANDEZZE 
Se si hanno due classi di infinite grandezze ciascuna, tutte tra loro omogenee tali che tutte le grandezze della 
prima classe siano minori di tutte quelle della seconda classe, esiste almeno una grandezza della stessa specie 
che risulta compresa tra le due classi, cioè tale che rispetto ad essa nessuna delle grandezze della prima 
classe è maggiore e nessuna di quelle della seconda è minore. 
 

INCOMMENSURABILITÀ TRA LA LUNGHEZZA DEL LATO DEL QUADRATO 
 E QUELLA DELLA SUA DIAGONALE 

 
 
 
 
 
NOTA STORICA 
 
La scoperta di grandezze incommensurabili porta alla scoperta dei numeri irrazionali e stabilisce una 
superiorità della geometria sull’aritmetica. Quando Ippaso (discepolo di Pitagora a cui la tradizione lega la 
scoperta di grandezze incommensurabili) non  riesce a trovare un  numero intero né un numero razionale, che 
possa esprimere la misura della diagonale del quadrato, l’aritmetica non gli è più d’aiuto. 
Platone nel suo dialogo “Menone” illustra il procedimento per risolvere il seguente problema: 
Dato un quadrato di lato due piedi, trovare il lato di quello di area doppia. 
Forse fu proprio questo il problema che condusse alla scoperta dell’incommensurabilità del lato e della 
diagonale del quadrato. Nel dialogo Socrate esorta il suo discepolo a risolvere il problema. Per risolverlo il 
ragazzo ricorre inizialmente all’aritmetica cercando un numero che esprima il lato del quadrato di area 
doppia, ma dopo vari tentativi il discepolo confessa di non sapere risolvere il problema. Socrate, allora, 
suggerisce al ragazzo di indicare sul disegno quale sia questo lato; si passa, così, alla via geometrica. Questa 
strada si rivela semplice, si tratta di disegnare la diagonale del quadrato di partenza, che coincide con il lato 

del quadrato di area doppia. 
 
Essa è un segmento ed è lì sotto i nostri occhi ma non esiste un numero 
né intero né fratto che esprima la sua lunghezza. Ecco dunque la 
scandalosa scoperta: un problema che non si può risolvere con 
l’aritmetica, viene subito risolto dalla geometria; la geometria ha il 
sopravvento. 
 
 

Dimostrazione per assurdo 
Supponiamo AB e AC commensurabili allora  

qp,∃ interi positivi tali che aAC
p

AB
q

==
11

 

Il quadrato Q è composto da p2 quadratini di lato a 
I quadrati L e L’ sono composti da q2 quadratini di lato a 
Per il teorema di Pitagora Q è equivalente a L+L’ quindi 
vale la relazione  

p2 = 2 q2 
con p e q interi positivi. 
Ma questa uguaglianza non può sussistere infatti se i numeri p e
q scomposti in fattori primi contengono il fattore 2 con un
qualunque esponente i loro quadrati contengono il fattore due
con esponente pari. Quindi nel primo membro il fattore 2 o non
compare o compare con esponente pari mentre nel secondo
membro compare con esponente dispari. Siamo arrivati ad un
assurdo quindi AB e AC sono incommensurabili. 

Allegato 2 



 

 

 

 
Il teorema di Pitagora, che doveva rappresentare il vanto della scuola pitagorica, si rivelò invece colpevole 
della crisi del pitagorismo. I pitagorici ritenevano che l’essenza di tutte le cose fosse spiegabile in termini di 
arithmos, cioè di proprietà intrinseche dei numeri interi e dei loro rapporti. Essi credevano che i corpi fossero 
costituiti di corpuscoli tutti uguali tra loro e disposti in forme geometriche. Questa convinzione  portava a 
ritenere, in ambito geometrico, che anche i punti avessero un’estensione (sia pure piccolissima). 
L’atteggiamento dei pitagorici nei confronti del punto è stato all’inizio quello  in cui siamo tentati di cadere 
noi stessi quando ci sembra semplice e naturale immaginare il punto come un minuscolo granello di sabbia. 
Questa concezione era alla base della geometria dei pitagorici (VI e V sec a.C.). Il punto era dotato di 
estensione e da ciò essi deducevano che un segmento dovesse essere formato da un numero finito di punti 
situati uno accanto all’altro. Perciò dire che un segmento era doppio, triplo, di un altro significava dire che il 
numero dei punti del primo era doppio, triplo dei punti dell’altro. Due segmenti ammettevano, quindi,sempre 
un sottomultiplo comune, al limite esso era costituito dal punto. Si può quindi comprendere lo 
sconvolgimento in cui vennero a trovarsi i pitagorici quando scoprirono che il più brillante dei loto teoremi li 
conduceva inevitabilmente a contraddire la concezione fondamentale della loro geometria, cioè la 
concezione granulare del punto. L’abbandono di questa concezione dà origine al processo che trasformerà la 
geometria da scienza sperimentale a scienza razionale. E’ da quel momento che le figure sono concepite 
come ‘enti ideali’, pure immagini della nostra mente. 
L’esistenza di grandezze incommensurabili e conseguentemente dei numeri irrazionali contraddiceva non 
solo le convinzioni filosofiche dei pitagorici, ma metteva anche in crisi il concetto di infinito della filosofia 
greca; non c’è da meravigliarsi perciò del fatto che fu proibito ai membri della setta di rivelare ad altri queste 
scoperte considerate blasfeme e sconcertanti, ma si narra che Ippaso da Metaponto divulgò il segreto.           
Il filosofo Proclo, a questo proposito, scrive: 

"I pitagorici narrano che il primo divulgatore di questa teoria [degli irrazionali] fu vittima di un naufragio; 
e parimenti si riferivano alla credenza secondo la quale tutto ciò che è irrazionale, completamente 
inesprimibile e informe, ama rimanere nascosto; e se qualche anima si rivolge ad un tale aspetto della vita, 
rendendolo accessibile e manifesto, viene trasportata nel mare delle origini, ed ivi flagellata dalle onde 
senza pace".  

Si può notare come Proclo descriva la teoria degli irrazionali quasi come un timore, una paura per i 
pitagorici. Questa deriva dal fatto che il numero era la cosa più importante e per questo tutte le 
proprietà geometriche venivano ridotte a proprietà aritmetiche. Dopo la scoperta delle grandezze 
incommensurabili questa riduzione non era sempre possibile. La geometria quindi acquisì una 
superiorità rispetto all’aritmetica (che prevedeva all’epoca solo l’uso di numeri razionali). Per avere 
rivelato la natura delle grandezze incommensurabili, Ippaso di Metaponto sarebbe stato scacciato 
ignominiosamente dalla scuola di Pitagora, ed a lui i pitagorici avrebbero eretto una tomba come ad 
un morto. Secondo la tradizione su di lui sarebbe caduta l’ira di Giove, il quale lo fece perire in un 
naufragio. La sua triste morte non impedì che lo scandalo si diffondesse rapidamente tra i cultori 
della matematica e finisse per scuotere dalle fondamenta l’intera concezione pitagorica. 
La scoperta delle grandezze incommensurabili mette in crisi il pitagorismo, in quanto ne 
contraddice l’idea basilare, e pone fine all’illusione della possibilità di risolvere per via aritmetica i 
problemi geometrici. La geometria avrà in seguito uno sviluppo autonomo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Allegato 3 









Che relazioni intercorrono tra altezze corrispondenti, perimetri e aree di due triangoli simili? 
 

- Con il comando Triangolo costruisci un triangolo di vertici A, B, C 
Vogliamo ora costruire un triangolo simile ad ABC: 
- Fissa un punto A’ (esterno al triangolo) che sarà il corrispondente di A 
- Traccia la retta r parallela al lato AB e passante per A’ 
- Su r fissa un punto B’ che sarà il corrispondente di B 
- Traccia la retta q parallela al lato BC passante per B’ 
- Traccia la retta s parallela al lato AC passante per A’ 
- Chiama C’ il punto di intersezione tra s e q 
- Con il comando Triangolo costruisci il triangolo di vertici A’,B’, C’ 
- Con Mostra/Nascondi nascondi le rette r, q, s 

 

 
I due triangoli costruiti sono simili? Spiega perchè 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
Con il puntatore prova a spostare i vertici A, B e C, se la costruzione è corretta noterai che anche il 
triangolo A’B’C’ si modifica in modo che si mantengano  le condizioni di parallelismo imposte.  I 
vertici A’,B’,C’ sono vincolati dalla costruzione prova a spostarli. Cosa noti? 
..................................................................................................................................................................... 
Vogliamo fare uno schema come in figura che riporti le relative misure 
- dopo aver attivato il comando Distanza e lunghezza clicca sugli estremi di ogni lato dei triangoli per 

calcolare le lunghezze di tutti i lati dei triangoli e aggiungi, prima di ciascuna misura, il nome del 
segmento a cui si riferisce  

- con il comando Calcolatrice calcola i rapporti tra i lati corrispondenti (una volta attivata la 
calcolatrice clicca sulla prima misura, questa viene riportata simboleggiata da una lettera nella 
calcolatrice, poi clicca su  /, clicca sull’altra misura,poi su = e infine riporta il risultato trascinandolo 
con il cursore fuori dalla calcolatrice; sostituisci con il comando Testo la scritta Risultato con i 
simboli corrispondenti AB/A’B’, AC/A’C’, BC/B’C’ )  

-    traccia, nel triangolo ABC, l’altezza AH relativa al lato BC e la corrispondente altezza A’H’ del 
triangolo A’B’C’  

N.B. Per costruire l’altezza conviene tracciare la retta per i punti B e C, tracciare la retta perpendicolare 
alla retta BC per il vertice A, chiamare H il punto di intersezione tra le due rette, costruire il segmento 
HB e nascondere le rette. In questo modo si costruisce l’altezza anche quando il piede H è sul 
prolungamento della base (prova a spostare A). 
- misura le altezze seguendo lo stesso procedimento di prima e calcola il loro rapporto, cosa noti? 
..................................................................................................................................................................... 
-  sposta i vertici A,B,C resta valida la tua osservazione? 

AB=               A’B’= 
BC=               B’C’= 
AC=               A’C’= 
AH=              A’H’= 
2p=                2p’= 
Area=            Area’= 
AB/A’B’= 
BC/B’C’= 
AC/A’C’= 
AH/A’H’= 
2p/2p’= 
Area/Area’= 

Allegato 6 



 
-  attiva il comando Distanza e lunghezza, avvicinati col cursore ai triangoli e calcola i perimetri 2p e 

2p’ dei due triangoli poi calcolane il rapporto 2p/2p’. Cosa noti? Sposta i vertici A,B,C dei triangoli 
resta valida la tua osservazione?...........................................................................................................  

- attiva il comando Area, avvicinati col cursore ai triangoli e calcola le aree, Area e Area’, poi calcolane 
il rapporto. 

Spostando i vertici B e B’  cerca di ottenere 
triangoli il cui rapporto tra i lati corrispondenti 
coincida con i numeri in tabella. Compila la tabella. 
Che relazione noti tra il rapporto delle aree e quello 
dei lati?..................................................................... 
................................................................................... 

Puoi calcolare con la calcolatrice (AB/A’B’)^2, trascinare fuori il risultato e osservare se spostando i 
vertici A,B,C, questo valore coincide con il rapporto tra le aree. 

Dopo questo lavoro possiamo formulare le seguenti congetture:  
Dati due triangoli simili se il rapporto di similitudine è k 
1)  il rapporto tra le altezze corrispondenti è......................... 
2)  il rapporto tra i perimetri è..................................... 
3) il rapporto tra le aree è............................... 

 
Dimostriamo le proprietà che abbiamo riscontrato 

In due triangoli simili : 
1) le altezze stanno tra loro come le rispettive basi; 
2) i perimetri stanno tra loro come due lati corrispondenti;  
3) il rapporto tra le aree è uguale al quadrato del rapporto tra i lati corrispondenti  
 
Ipotesi  
 ABC simile ad A’B’C’ 
       AB/A’B’=BC/B’C’=AC/A’C’=k 

Tesi  1) AH:A’H’=BC : B’C’  (ovvero AH /A’H’=k)  
         2) 2p:2p’=AB : A’B’       (ovvero 2p /2p’=k )        
         3)Area /Area’= k2    (ovvero Area:Area’=BC2:B’C’2)

 
1) Considero i triangoli  ABH e A’B’H’ essi hanno ........ˆ ≅HBA   per............ e °=≅ 90........ˆBHA   
    Quindi i due triangoli sono.......................per il ..........  criterio di similitudine 
    Ne segue che  AH:A’H’= AB : .......... ; poichè AB:A’B’=BC:B’C’  allora AH:A’H’ =BC:B’C’ 

 
2) Poiché  AB:A’B’=BC:B’C’=AC:A’C’ applicando la proprietà del comporre si ha: 
  (AB+BC+AC) : (A’B’+......+......) = AB: ........   Da cui   2p : 2p’=......... : .........  
 

3) L’area  del triangolo ABC è =
2

AHBC ⋅  quella di A’B’C’ è =
2
............... ⋅ ;     

.............
..............

'
=

Area
Area  

 poichè k
CB

BC
=

''
 e, per quanto visto in precedenza, ......

''
=

HA
AH ..allora     ...........

'
=

Area
Area  

 
 
Problemi 
I )  Due triangoli simili hanno le basi di 12 cm e 9 cm e la somma dei loro perimetri è 56 cm. Determinare i 

perimetri dei due triangoli.                                                                                                   [32 cm, 24 cm] 
II ) Le altezze di due triangoli simili sono 18 cm e 24 cm. Calcolare l’area del maggiore sapendo che l’area 

dell’altro è 243cm2                                                                                                                      [432cm2] 
III ) In un triangolo rettangolo i cateti AB e BC misurano rispettivamente18 cm e 24 cm. Da un punto D 

dell’ipotenusa che dista 8 cm da C si conduca la perpendicolare all’ipotenusa e sia E il punto di 
intersezione tra tale retta e il cateto BC. Determinare area e perimetro del triangolo DEC. [24cm;24cm2] 

AB/A’B’ AH/A’H’ 2p/2p’ Area/Area’ 
3    
2    
1    
0,5    

 



Nome Cognome........................................................................................ 
 
1) L’insieme delle ampiezze degli angoli rappresenta una classe di grandezze omogenee? Giustifica la 
risposta....................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

2) Se AB è un segmento spiega ed illustra con un disegno cosa vuol dire che un segmento CD è uguale a AB
5
3  

 
 
3)Cosa significa che due grandezze A e B sono incommensurabili?...................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
In quale dei seguenti casi le grandezze A e B sono commensurabili? Indica in ogni caso qual è la misura di A 
rispetto a B e, quando possibile, individua una grandezza sottomultipla comune di A e B 
 

a) BA
3
2

=  

b) A = 7 B  

c) BA 3=  

 

d) A = 1,5 B  

e) A = 0,83333...B 

f) A = 1,73205....B

4 ) Quando le grandezze di due insiemi in corrispondenza biunivoca sono inversamente proporzionali? 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Quali delle seguenti tabelle rappresentano insiemi di numeri inversamente proporzionali? 

 

a)   la prima e la terza 

b)   la prima e la seconda 

c)   solo la prima 

d)   solo la terza 

 
5) La proporzione   a : b  =  c : d     è equivalente a tutte le seguenti tranne una. Quale? 

a)    b : a  =  d : c 

b)   ( a + b) : a  =  ( c + d) : c 

      c)     b : d  =  a : c 

d)    (a – b) : b =  (c – d) : c 

e)     c : a  =  d : b

6) Enuncia il teorema di Talete........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
7) Le rette r, s, t, u sono parallele, completa le seguenti proporzioni 

 

AB : BC = ........ : ......... 
 
AC : BC = ......... : ......... 
 
BC : ...... = .......... : GH 
 
AD : EH = ......... : ........ 
 

x y 
1 12 
2 6 
3 4 
4 3 
6 2 

x y 
2 8 
4 6 
6 4 
8 2 

x y 
2 1 
3 1,5 
4 2 
5 2,5 
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8) Calcola le misure mancanti delle lunghezze dei segmenti  

 
 
9) Nel triangolo della figura seguente si ha  AD : AE = BD: EC. Che cosa possiamo concludere?Perché? 

 

 
a) il triangolo è rettangolo 
b) la retta ED è parallela alla retta BC 
c) il triangolo è isoscele 
d) D è il punto medio di BA 
e) E è il punto medio di AC

 
10) Enuncia e dimostra il teorema della bisettrice:.......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
11) Problema 

Dati (riferiti alla figura precedente) (cm) 
CAKKAB ˆˆ ≅  

AB + AC = 55  
BK : CK = 2 : 3  
BK = 12  

 
Obiettivo 
AB 
AC 
CK 
 

 
 
 
 
12) Definizione: Due triangoli si dicono simili se........................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
Cosa si intende per rapporto di similitudine?.................................................................................................. 
 
13) 

 Dati 
DH    AB 
CD = 3 a     
CH = 4 a 

3
1

=
DA
CD

 

Obiettivo  

.....=
AB
DH

 

.....=
CR
CK

          .....
)(
)(
=

ABCArea
CDHArea

 

 
  

DF=40 mm 

Ipotesi Tesi



 
14) Nella figura ABAC ⊥ , ACDE ⊥  e CBAH ⊥ , completa le seguenti proporzioni indicando a 
lato i triangoli simili considerati o altra motivazione: 

 

BH : AB = AB : .....                                .......................................        

CD : CA = ......: CB                                 ....................................... 

HB : DE = HA : .....                                 ....................................... 

HA : HB = CH : .....                                 ....................................... 

CA: CH = CB : .......                                 ....................................... 

CE : CA = ...... : ....... = ....... : ........              ...................................... 

=
)(
)(

AHCArea
ABCArea

                                     ....................................... 

=
)(2
)(2

ABCp
AHBp

                                       .......................................... 

 
15) Stabilisci in quali dei seguenti casi si può essere certi che i triangoli ABC e A’B’C’ sono simili, 
motiva la risposta:

a) 
'''' CB

BC
BA

AB
=            ...................................... 

b) ''ˆ'ˆ CBACBA ≅  e ''ˆ'ˆ BCABCA ≅     .............. 

c) 
''
''

CB
BA

BC
AB

= e ''ˆ'ˆ CBACBA ≅    .............................. 

d) 
'''' CB

BC
BA

AB
=  e ''ˆ'ˆ BCABCA ≅    ............................ 

 
16)

 

Dimostra: 
 
Ipotesi 

BACDBC ˆˆ ≅  
 
Tesi 
BC è medio proporzionale tra AC e CD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE I  -Teorema delle corde 
- Con il comando circonferenza traccia una circonferenza 
- Con il comando segmento traccia un segmento AB con  gli estremi sulla circonferenza 
- Sia P un punto appartenente alla corda AB e C un punto appartenente alla circonferenza 
- Traccia la retta CP e sia D il punto di intersezione tra la retta e la circonferenza 
- Costruisci il segmento CD e con mostra/nascondi nascondi la retta CD 
- Per verificare che la figura sia corretta, osserva che puoi muovere tutti i punti che hai generato tranne uno, 

quale?................................ 
- Misura la distanza tra i punti A e P, selezionando il comando Distanza e lunghezza e cliccando, poi, sui due punti 
- In modalità puntatore sposta la misura trovata e cliccando due volte sul numero anteponi AP= 
- Ripeti le stesse operazioni per misurare la lunghezza dei segmenti PB, CP e PD poi trasferiscile a fianco del 

disegno come in figura 
- Attiva la calcolatrice e calcola il rapporto AP/CP (clicca sulla misura di AP, su /, sulla misura di CP poi su =). 

Trascina fuori il risultato e in modalità puntatore fai doppio clic sul risultato e sostituisci la scritta risultato con 
AP/CP= 

- Analogamente calcola il rapporto PD/PB 
- Che cosa osservi nei rapporti? 

................................................................................................ 
- Muovi i punti A, B, C, P; i rapporti variano e la relazione tra i 

rapporti varia? 
……………………………...……………………………………………
……………………......................................................................................
............................................................................ 

 
Si può formulare allora la seguente congettura: 
Data una circonferenza e due sue corde AB e CD che si intersecano in un punto P si ha che 

.....

.....
=

CP
AP

     AP : CP =........ : .......... 

 
Cerchiamo ora di dimostrare questo risultato 
 
TEOREMA DELLE CORDE 
Se due corde di una circonferenza si intersecano, i segmenti che si formano su una di esse sono i medi e i 
segmenti sull’altra sono gli estremi di una stessa proporzione 
 
Per dimostrarlo utilizza il disegno costruito: 

- traccia i segmenti AC e BD 
- considera i triangoli ACP e BDP , essi hanno..................……………………………............................ 

……………………………………………………………….................................................................. 
quindi per il …………………….......………………………………sono…………........................... 
Ne segue la proporzione……………………………………………………………… 
 

 
PARTE II – Teorema delle secanti 

 
Costruisci ora un’altra figura:  

- Con il comando circonferenza traccia una circonferenza 
- Fissa un punto Q esterno alla circonferenza e due punti E e G 

sulla circonferenza 
- Traccia la retta secante QE e chiama F l’altro punto in cui la 

retta interseca la circonferenza 
- Traccia la retta secante QG e chiama H l’altro punto in cui la 

retta interseca la circonferenza  
   - Ripeti le operazioni eseguite in precedenza per calcolare le 
lunghezze dei segmenti EQ, GQ, FQ, HQ ed in seguito calcola i 

rapporti EQ/GQ, HQ/FQ 
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- Cosa osservi nei rapporti?.......................................................................................................... 
- Sposta i punti E e G lungo la circonferenza, la relazione che hai notato tra i rapporti si 

mantiene?.............................................................................................................................. 
Si può formulare allora la seguente congettura: 
Data una circonferenza e due rette secanti EF e GH (E,F,G,H punti distinti della circonferenza) che si intersecano in 
un punto Q si ha che: 

.....

.....
=

GQ
EQ

           EQ : GQ = ....... : ........ 

Cerchiamo ora di dimostrare questo risultato 
 
TEOREMA DELLE SECANTI 
Condotte due secanti da un punto esterno ad una circonferenza e considerati su ciascuna di esse i due segmenti 
aventi un estremo nel punto dato e l’altro estremo in una delle due intersezioni con la circonferenza, i segmenti 
di una secante sono i medi e i segmenti dell’altra sono gli estremi di una stessa proporzione 
 
Per dimostrarlo utilizza il disegno costruito: 

- traccia i segmenti GF ed EH 
- considera i triangoli QGF e QEH, essi hanno........................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
quindi per il......................................................................... sono................................................... 
Ne segue la proporzione......................................................................................................... 

 
PARTE III – Teorema della tangente e della secante 
 
Utilizza ora lo stesso disegno per arrivare ad un altro risultato. 
 

- sposta il punto G fino a farlo coincidere con H 
-  in che relazione è la retta QG con la circonferenza? 
........................................................................................ 
- puoi verificarlo tracciando il raggio OG  e controllando, con il 
comando Misura di un angolo  che l’angolo QGO formato da retta 
e raggio sia di .......° 
- le relazioni tra i rapporti calcolati in precedenza restano valide ma 
in questo caso QG = QH 

 
Si può formulare allora la seguente congettura: 
Date una circonferenza , la secante EF e la tangente QG (Q punto di intersezione tra le due rette; E, F, G punti distinti 
della circonferenza) si ha che 

.....
GQ

GQ
EQ

=        EQ : GQ = GQ : ........ 

 
Cerchiamo ora di dimostrare questo risultato  
 
TEOREMA DELLA TANGENTE E DELLA SECANTE 
Se da un punto esterno ad una circonferenza si conducono una tangente e una secante, il segmento di tangente 
compreso tra il punto esterno e il punto di contatto è medio proporzionale tra l’intera secante e la sua parte 
esterna 
 
Per dimostrarlo utilizza il disegno costruito: 
- traccia i segmenti FG e EG 
- considera i triangoli QFG e QEG essi hanno.................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
quindi per il.............................................................. sono ......................................... 
Ne segue la proporzione........................................................................................ 
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LA DIVINA PROPORZIONE 
 

La Geometria ha due grandi tesori: uno è il teorema di 
Pitagora; l’ altro è la Sezione Aurea di un segmento.  
Il primo lo possiamo paragonare ad un oggetto d’oro; il 
secondo lo possiamo definire un prezioso gioiello.  

         - Johannes Kepler [1571-1630] - 
 
Negli Elementi di Euclide si incontra la sezione aurea nella proposizione 11 del libro II che recita così: “ Come 
dividere un segmento in modo che il rettangolo che ha per lati l’ intero segmento e la parte minore sia equivalente al 
quadrato che ha per lato la parte maggiore”, ovvero come trovare la Sezione Aurea di un segmento, cioè la parte 
media proporzionale tra l’intero segmento e la parte rimanente.  La costruzione è  tra  le  più  classiche della 
Geometria: dato il segmento AB tracciare il cerchio di pari diametro e tangente ad esso in B, quindi la secante per A 
passante per il centro C del cerchio. La parte esterna della secante (AE) è la sezione aurea del segmento, essendo la 

tangente (AB) media proporzionale tra l’intera secante (AD) e 
la sua parte esterna (AE) [Euclide L. III – P. 36], essendo ED 
= AB e per alcune proprietà delle  proporzioni:  
 
 
 
 
Volendo invece trovare quel segmento di cui un dato segmento 
AB sia la Sezione Aurea, si procede nel modo seguente:  

- trovare il punto medio M del segmento dato;  
- costruire il quadrato sul segmento dato; siano C e D 
gli altri due vertici;  
- centrato in M tracciare il cerchio con raggio MC (= 
MD), che interseca in S il prolungamento di AB.  
AS è il segmento cercato, di cui AB è la Sezione 
Aurea.  
Infatti i triangoli CAS e SBD sono simili perché 
rettangoli e con gli angoli α ed α’ uguali (essendo 
uguali i loro complementari β e β’, angoli alla 
circonferenza che sottendono lo stesso arco DS); 
quindi i cateti sono in proporzione 
 
 
La sezione aurea gode di un’importante proprietà: ogni segmento è sezione aurea della sua somma con la 
sua sezione aurea, ne segue che: tolta la sezione aurea, la parte rimanente di un segmento è  la sezione 
aurea della sezione aurea del segmento.  E’ come se la sezione aurea si autorigenerasse per sottrazione o 
addizione.  
Il Rettangolo Aureo è un rettangolo in cui il lato minore è  la sezione aurea di quello maggiore, risecando un 
quadrato di lato pari al lato minore, si ottiene un rettangolo più piccolo simile al primo, quindi aureo, dal quale 
risecando un quadrato dal lato minore si ottiene un terzo rettangolo ancora più piccolo, simile ai precedenti, quindi 
aureo anch’ esso; e così via ottenendo rettangoli aurei sempre più piccoli. Analogamente costruendo sul lato maggiore 
del primo rettangolo un quadrato, questo insieme al primo rettangolo determina per le note proprietà della sezione 
aurea, ancora un rettangolo aurea sul quale operando analogamente si ottiene un rettangolo aureo ancora più grande e 
così via all’ infinito. Se la costruzione dei rettangoli avviene sempre dallo stesso lato i punti di sezione giacciono tutti 
su una Spirale Aurea.  
La spirale è una delle curve più famose e fu probabilmente considerata 
già dagli antichi egizi; lo fu certamente dagli antichi greci, ma occorre 
attendere il XVII secolo per una prima rigorosa definizione ed un 
approfondito studio delle sue proprietà.  
 

AD : AB = AB : AE            (AD-AB) : AB = (AB – AE) : AE 

AS : AB = SB : AS            AB : AS = AS : SB 

S 

E

D

BA

C

AS : DB = CA : BS             AS : AB = AB : (AS – AB)       C.v.d. 

β’ 

β 

α’ 

α 

C

M S 

ED

BA

Allegato 9 
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Il Rapporto Aureo nell’ Arte e in Natura 
 
Il Rapporto Aureo ha avuto ed ha ancora grandi applicazioni nei progetti dell’ uomo.  
Storicamente le prime applicazioni del Rapporto Aureo risalgono agli antichi Egizi.  Nella 
stele del re Get, proveniente da Abido (antica capitale dell’ Egitto nel periodo predinastico) 
ed oggi al Louvre, si osserva al centro un rettangolo aureo, nella cui parte bassa il quadrato 
costruito sul lato più corto, sezione aurea di quello più lungo, contiene la città mentre nella 
parte rimanente, che per quanto visto sopra è ancora un rettangolo aureo, è riportato il 
serpente simbolo del re. Il reperto risalirebbe alla prima dinastia, quindi a quasi 5000 anni fa. 
La sezione aurea fu anche applicata nella costruzione delle piramidi. 
Ma i veri cultori della Sezione Aurea furono gli antichi Greci, ai quali si deve la 
denominazione di aurea: nel Timeo Platone sostiene che i tre termini di una proporzione 
divina - il più grande (la linea intera), quella di mezzo (il segmento più lungo) e la più piccola 
(il segmento più corto) - sono "tutti di necessità gli stessi, e, poiché sono gli stessi, non sono 
che uno".  
Il Partenone di Atene, il più celebre dei monumenti ellenici, contiene molti rettangoli aurei. 
Ne deriva un aspetto armonico, che ispira una profonda sensazione di equilibrio. Il simbolo 
Φ  è stato dato al  Rapporto Aureo proprio in onore del grande Fidia, progettista dell’ opera, 
che ne fece un canone estetico.  
Ma il vero trionfo della sezione aurea nell’ arte si ebbe nel Rinascimento quando rappresentò per tutti gli artisti di quel 
periodo un canone di bellezza cui ispirarsi per ogni composizione artistica dall’architettura alla scultura, alla pittura. 
Più di tutti contribuì a questa concezione l’opera di Luca Pacioli. “La Divina Proportione”, stampata e diffusa in tutta 
Europa, incentrata proprio sulla proporzione come chiave universale per penetrare i segreti della bellezza ma anche 
della natura. Leonardo in persona gliene fornì le illustrazioni (in figura“Uomo Vitruviano”). Chiaramente l’ interesse 

prevalente di Leonardo era l’ estetica e la sezione aurea soddisfaceva 
entrambi i punti di vista, matematico ed artistico. La divina proporzione 
era proprio il rapporto aureo senza il quale “…moltissime cose de 
admiratione dignissime in philosophia, nè  in alcun altra scientia mai a 
luce poteriono pervenire.”. E tra tutte le possibili proporzioni, quella aurea 
sembra essere la vera ispiratrice della bellezza, quindi del creato, quindi del 
Suo creatore, quindi Divina. 
In effetti la proporzione aurea sembra trasmettere un senso di armonico 
equilibrio; è stata condotta una ricerca mostrando a più persone vari 
rettangoli con diversi rapporti tra i lati, chiedendo poi di indicare quale 
rettangolo avesse destato in loro una maggiore sensazione di armonia; la 
preferenza per il rapporto aureo ha confermato l’intuizione degli antichi 
artisti. I teorici dell’ arte parlano del rapporto aureo come rispondente ad 
un principio di “simmetria dinamica”.  
Ancora oggi la sezione aurea è ampliamente utilizzata: le dimensioni 
standard di carte di credito, tessere telefoniche, badge per ogni 

applicazione, corrispondono (salvo tolleranze di fabbricazione) al rettangolo aureo. Ma la sezione aurea si insinua 
anche nei regni della Natura e, come  e  e  π,  Φ  è uno di quei misteriosi numeri naturali che sembrano essere alla 
base della struttura del cosmo.  
Uno dei più classici esempi è il Nautilus, un mollusco dei mari tropicali; la sua conchiglia, sezionata, è una spirale 
aurea. Tra l’altro il Nautilus viene considerato letteralmente un fossile vivente, essendo la sua specie antichissima; ha 
avuto quindi tutto il tempo per perfezionarsi; che sia nel perfetto equilibrio delle sue forme il segreto di tanta 
longevità?  
Anche nel corpo umano troviamo rapporti aurei: l’ombelico è posto ad un’altezza che è in rapporto aureo con quella 
dell’individuo con una tolleranza di qualche percento.   
Secondo spirali si succedono gli stami nelle corolle di margherite e girasoli.   
Nel firmamento molte galassie hanno forma a spirale. E’ presumibile che tali siano le traiettorie delle stelle attratte al 
centro della galassia. Ma quale forza imprime una tale traiettoria dal momento che tutte le forze a noi note 
comportano solo traiettorie coniche (ellissi, parabole o iperboli)? 



SEZIONE AUREA NELL’ ANTICHITA’ 
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TEMPIO DI DENDARA 

 
TEMPIO DI PHILAE 

 

 

 
PARTENONE 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMPIO DI DENDUR 

ABBAZIA BENEDETTINA DI MELK 

Scala a chiocciola a forma di spirale aurea 



CAVOLFIORE CON RAMI SPIRALIFORMI 

 

_____________________________________________________________ 

I SEMI DI GIRASOLE CRESCONO LUNGO DUE SERIE CONTRAPPOSTE DI SPIRALI  

 

_____________________________________________________________ 

LE CORNA DEL MUFLONE SONO QUELLE CHE MEGLIO SEGUONO UNA STRUTTURA AD ELICA 
CONICA 

 

 



UNA SERIE DI STANZE VUOTE. 

LA CONCHIGLIA DEL NAUTILO E' FORSE IL PIU'  BELL'ESEMPIO DI SPIRALE IN NATURA. LA 
FORMA E' DATA PERCHÉ L'ANIMALE , CHE OCCUPA SOLO L'ULTIMA CAMERA, CRESCENDO 

MANTIENE SEMPRE LE STESSE PROPORZIONI. 

                    

_____________________________________________________________ 

I RAMI DEI VITICCI ASSUMENDO UNA FORMA CONICA FAVORISCONO NELLA PIANTA UNA 
CRESCITA REGOLARE, MA NON INGOMBRANTE  

 

_____________________________________________________________ 

LA SPIRALE CHE SI SVILUPPA IN TRE DIMENSIONI PRENDE IL NOME DI ELICA CONICA, COME 
SI OSSERVA IN QUESTO PINO CALIFORNIANO 

 

 



MULINELLO VIVENTE 

UN BRANCO DI BARRACUDA,NUOTANDO IN CERCHIO TENDONO A MANTENERE UNA 
COSTANTE DISTANZA L'UNO DALL'ALTRO SEGUENDO COSI' UNA TRAIETTORIA 

SPIRALIFORME 

 

FOTO TRATTE DALLA RIVISTA FOCUS  LUGLIO2001/scienza/ pagg 36-42 

URAGANO "LINDA"  SORTO DURANTE UN "EL NINO" SI SPOSTA VERSO NORD-EST NEL SETT.97 
SFORZANDO LA COSTA OCCIDENTALE DEL MESSICO. CON VENTI CHE SOFFIANO A OLTRE 300 KM ORARI, 

LINDA È TRA LE TEMPESTE PIÙ VIOLENTE MAI REGISTRATE NELL'OCEANO PACIFICO. 
  

 
foto tratta dalla rivista National Geografic n.3 Marzo 99 pag.74 



  IL RETTANGOLO AUREO NELLE OPERE DI LEONARDO 
 

      

 
  

e nella Venere di Botticelli 
  

 



 
 

 
 

 

 
 
 

LE CORBUSIER 

MODULOR 



SEZIONE AUREA DI UN SEGMENTO 
-traccia un segmento di estremi A e B 
-con il comando punto medio traccia M  punto medio di AB 
-traccia la retta perpendicolare ad AB passante per B 
-traccia la circonferenza di centro B passante per M e sia O uno dei punti di intersezione tra circonferenza e 
retta perpendicolare 
-nascondi la circonferenza e il punto M 
-traccia la semiretta di origine A passante per O 
-traccia la circonferenza di centro O passante per B 
-sia E il punto di intersezione tra la circonferenza e la retta AO interno al segmento AO e sia D l’altra 
intersezione 
-traccia la circonferenza di centro A passante per E e sia S il punto di intersezione della circonferenza con il 
segmento AB 

Il segmento AS è la sezione aurea del 
segmento AB 
 
-misura AB, AS, SB 
- verifica la relazione AB:AS=AS:AB  
-calcola con la calcolatrice i rapporti 

AS
AB  e

SB
AS  trascina i risultati fuori e 

verifica la proporzione 
-sposta i punti A e B, la costruzione 
fatta si modifica mantenendo i vincoli 
imposti? 
-cosa accade ai rapporti calcolati? 

 
 
COSTRUIAMO LA MACRO CHE DATO UN SEGMENTO TRACCI SU ESSO IL PUNTO CHE 
INDIVIDUA LA SUA SEZIONE AUREA 
-con il comando Oggetti iniziali seleziona prima il punto A poi quello B, estremi del segmento  
-con il comando Oggetti finali seleziona il punto S 
-con Definizione della macro concludiamo dando alla macro il nome di sezione aurea 
 
Per verificare la funzionalità della macro: 
-costruisci un segmento di estremi A1 e A2 ,  
-richiama la macro sezione aurea  
-clicca sui due estremi prima su A1 poi su A2, cosa si genera?  
-sia L il punto generato 
 
RETTANGOLO AUREO 
Sul segmento appena tracciato costruiamo un rettangolo aureo 
-traccia la perpendicolare al segmento passante per A1 
-traccia la circonferenza di centro A1 passante per L e sia A3 un suo punto di incontro con la perpendicolare 
-traccia la perpendicolare ad A1A3 passante per A3 
-traccia la perpendicolare ad A1A2 passante per A2 che incontri la retta tracciata in precedenza in A4 
-costruisci i segmenti A1A3, A2A4, A3A4 e nascondi tutte le rette tracciate 
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abbiamo costruito in rettangolo aureo, ora ricorsivamente costruiamo internamente quadrati e rettangoli aurei 
come in figura 

 
-con la macro sezione aurea seleziona gli estremi A3 
e A4 e ottieni il punto L1 
-traccia il segmento di estremi L ed L1 
togliendo dal rettangolo di partenza il quadrato 
ottenuto abbiamo ancora un rettangolo aureo 
-continua la costruzione, con la macro seleziona A4 e 
A2 e ottieni L2, poi seleziona L1 e L ed ottieni L3 
-costruisci il segmento L2 L3 
-continua, con la macro sezione aurea seleziona A2 e 
L (attenzione all’ordine) e ottieni L4 poi seleziona L2 
e L3  e ottieni L5, costruisci il segmento L4L5  ....  

 
SPIRALE AUREA 
Ora all’interno del rettangolo aureo costruito vogliamo disegnare la spirale aurea inscrivendo all’interno dei vari 
quadrati costruiti degli archi di circonferenza. 
Per prima cosa dobbiamo costruire una macro che dati i vertici di un quadrato disegni l’arco inscritto con centro 
su un determinato vertice 
Consideriamo il quadrato di vertici A1 L L1 A3: 
-traccia la diagonale A3 L 
-traccia la circonferenza di cento L passante per A1 e sia G il suo punto di incontro con la diagonale 
-dopo aver selezionato il comando Arco di circonferenza seleziona in ordine, A1, G e L1 
-nascondi la circonferenza 
-con il comando Spessore seleziona l’arco tracciato che diventerà più marcato 
-ora impostiamo la macro 
-col comando Oggetti iniziali seleziona in questo ordine prima il centro dell’arco L poi in senso orario gli altri 
vertici del quadrato A1 A3 L1 
-col comando Oggetti finali seleziona l’arco 
-con Definisci macro dai alla macro il nome arco 

Ora puoi continuare a disegnare la spirale 
-con la macro arco seleziona i vertici del quadrato 
successivo facendo attenzione all’ordine, prima il 
centroL3 poi in senso orario gli altri vertici  L1, 
A4, L2   



 

Rispondi ai seguenti quesiti 
 
1) Perché l’insieme delle ampiezze degli angoli al centro di una circonferenza rappresenta una classe di 
grandezze omogenee? 
 
2) Analizza le seguenti affermazioni e per ciascuna specifica se è vera o falsa motivando la risposta 

a) due triangoli equilateri sono sempre simili 
b) due triangoli rettangoli sono sempre simili 
c) un triangolo isoscele ed uno scaleno possono essere simili 

 
3) Definisci la sezione aurea di un segmento. Determina la sezione aurea di un segmento di 8 cm 
 
4) Sia dato  un quadrato di lato a. Determina il lato di un quadrato di area doppia. I lati dei due quadrati 

sono tra loro commensurabili? E le aree? 
 
Nello svolgere i seguenti problemi ENUNCIA quali proprietà, teoremi, criteri utilizzi. 
 
5) Dato un triangolo rettangolo di ipotenusa BC = 20cm, sia P un punto sul cateto AC in modo che, tracciato 

il segmento PH perpendicolare a BC, 16:9)(:)( =APHBAreaPHCArea . Calcolare PC. 
 

6) Data una circonferenza di centro O e raggio 12cm scegli un punto A distante dal centro 24
25  del raggio. 

 Traccia da A una tangente che incontra in B la circonferenza. Calcola quanto misura la lunghezza di AB. 
Traccia da B la perpendicolare ad AO che incontra in C la retta AO. Calcola il rapporto fra il perimetro del 
triangolo AOB e quello del triangolo ABC. 

 
7) Sia ABC un triangolo isoscele di base AB circoscritto ad una circonferenza di raggio 30cm. Sapendo che 

l’altezza CH è 3
4  della semibase calcola AB e BC. Costruisci la circonferenza circoscritta al triangolo e 

calcolane il raggio. 
 
8) Ricostruisci il problema geometrico:   Siano a e b due segmenti. Partendo dalla relazione bxxa :: =  

costruisci la figura geometrica di una situazione in cui il segmento x sia così legato ad a e b. Scrivi poi il 
testo di un problema relativo a quella figura che richieda di trovare x conoscendo a e b. 

 
9) In un triangolo rettangolo l’altezza AH relativa all’ipotenusa è metà della proiezione del cateto maggiore 

AB sull’ipotenusa e l’area misura 16cm2. Calcola il perimetro del triangolo. 
 
 
10) Dimostra:  Sia ABC un triangolo inscritto in una circonferenza tale che il centro O sia interno al 

triangolo. Dal vertice A conduci l’altezza AH relativa alla base BC e traccia il diametro AD. Dimostra 
che i triangoli AHB e ACD sono simili. 
Considerando il risultato precedente e posti AB = c, AC = b, BC = a  e AH = h, dimostrare che  

      
)(2

2
ABCArea
cbaR ⋅⋅

=        dove R è il raggio della circonferenza . 

 

Allegato 12 



 
 
1) Cos’è per te la matematica? Cerca di spiegare la visione che hai di questa disciplina. 
 
2) Ritieni che il laboratorio di informatica, in particolare l’uso di Cabri, sia utile per lo studio della 

matematica? Perché? 
 
3) Hai gradito il modo in cui gli argomenti sono stati trattati? Ti è sembrato efficace? 
 
4) C’è una lezione che ricordi in particolar modo perché ti ha maggiormente interessato? 
 
5) Hai incontrato difficoltà? Quali? Da cosa ritieni siano dipese? 
 
 
 
 

Allegato 13 


