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Descrizione sintetica del progetto

  Tassellazioni di Penrose: un'esperienza didattica 
laboratoriale nel percorso di indirizzo 
professionale



  

Collocazione nel curricolo

  

  Il percorso, inteso per una classe quarta di un 
indirizzo professionale dei servizi socio sanitari, 
ruota intorno ai concetti di sezione aurea, 
equazione di secondo grado e tassellazione del 
piano. Non sono argomenti specifici del curricolo 
di quarta, ma l'attività laboratoriale sviluppata è 
strettamente legata ai contenuti del percorso 
professionale.



  

Approccio Metodologico

                   

Sono state utilizzate metodologie 
e tecniche dell'educazione attiva.



  

Materiali e strumenti impiegati

   Computer con Geogebra

   Strumenti e materiali specifici (cartoncino 
spesso, tempere) per  l'assemblamento del 
prodotto 



  

AMBIENTE

Laboratorio Informatico



  

AMBIENTE

Laboratorio di 
Metodologie Operative



  

AMBIENTE

L’ambiente si può guardare e si può  studiare, ma occorre anche  imparare a 
viverlo.  Noi  stessi  componiamo  l’ambiente  (ambiente  di  vita)  e  ne  siamo 
modellati. 
L’ambiente  naturale  e  sociale  ci  riguarda  da  vicino:  siamo  corresponsabili 
della  sua  ricchezza  o  della  sua  distruzione,  così  come  possiamo  essere 
costruttori di benessere o di malessere. 
Possiamo vivere la scuola come un ambiente (tra complicazione e complessità 
si  costruisce  cittadinanza)  e,  allo  stesso  tempo,    vivere  l’ambiente  con 
competenza  (tra  apprendimenti,  gradi  di  libertà,  responsabilità  di  scelta, 
contesti di senso, desituazioni e smarcamenti).
E’  possibile  interpretare  l’educazione  ambientale  come  occasione  perché  la 
Scuola diventi per davvero “ambiente per l’educazione”,  così da raccogliere le 
tracce e gli indizi della competenza di cittadinanza (quella attraverso cui gli 
allievi diventano cittadini del loro stesso processo di emancipazione).
Le metodologie  legate all’educazione attiva  facilitano  la  riscoperta del  ruolo 
nostro  nell’ambiente  (scolastico  e  non),  anche  attraverso  il  concetto  di 
ricreazione, da  intendersi    come  l’  imparare ad  “apprendere come  fare per   
disapprendere”:    per  gustare  il  sapore  di  un  nuovo  sapere  occorre  che  ci  si 
liberi dei saperi già digeriti (colore cancella colore).



  

Tempo Impiegato

  Per la progettazione specifica e dettagliata nella 
classe (6 ore)

  Tempo-scuola di sviluppo del percorso (20 ore)

  Per esposizione durante una mostra (18 ore)

  Per documentazione (6 ore)



  

Percorso Didattico

   Il percorso è stato effettuato nella classe quarta 
del settore dei servizi socio sanitari  ed è stato 
progettato ed elaborato in collaborazione con la 
docente di sostegno sull'area scientifica.



  

Percorso Didattico

  L'idea del percorso è nata dalla visione di un 
filmato presente al link: 

   http://frecceaquiloni.dmf.unicatt.it 

http://frecceaquiloni.dmf.unicatt.it/


  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico

 In geometria, una tassellazione di Penrose è uno schema di figure 
geometriche basate sulla sezione aurea, che permette di ottenere 
una tassellatura di superfici infinite in modo aperiodico.
Esistono più insiemi possibili di tasselli di Penrose. Uno dei più 
utilizzati è composto da due tasselli, ognuno avente quattro lati di 
lunghezza unitaria. Entrambi sono legati alla sezione aurea.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sezione_aurea
https://it.wikipedia.org/wiki/Tassellatura


  

Percorso Didattico

 Un tassello ha due angoli di 72° e due di 108°.
L'altro tassello ha due angoli di 36° e due di 144°.
La coppia di tasselli può essere costruita a partire da un 
rombo avente angoli acuti di 72° ed angoli ottusi di 108°, si 
riporta uno dei lati sulla diagonale maggiore ed in questo 
modo si ottengono due segmenti che stanno tra loro in 
rapporto aureo. Unendo questo punto sulla diagonale con i 
vertici degli angoli ottusi, si ottengono i due tasselli voluti, 
chiamati "dardo" ed "aquilone".



  

Percorso Didattico

 I tasselli devono essere uniti rispettando un'unica regola: 
nessuna coppia di tasselli dev'essere unita in modo che 
formi un singolo parallelogramma. 

I tasselli possono essere modificati con rientranze e denti in 
modo da forzare l'applicazione della regola ma la 
tassellatura ha un aspetto migliore se i tasselli hanno i lati 
lisci.



  

Percorso Didattico

 



  

Percorso Didattico

Il progetto è stato proposto ad una classe quarta dell'indirizzo 
professionale socio-sanitario, una classe composta da studenti 
fortemente motivati nel percorso scolastico ma con evidenti 
difficoltà  in matematica. L'idea era quella di coinvolgerli in un 
laboratorio che fosse connesso alle attività che svolgono con 
metodologie operative, dove i ragazzi hanno sempre dimostrato 
grande interesse.



  

Percorso Didattico

In una prima fase sono stati ripresi alcuni concetti fondamentali 
della geometria euclidea ed è stato introdotto il concetto di 
sezione aurea di un segmento, di rettangolo aureo, di numero 
aureo nonché quella di triangolo aureo e come questi concetti 
siano connessi al pentagono e al decagono regolare. E' stato 
utile il supporto fornito da Geogebra.



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico

Per tutte 
queste 
immagini si 
è utilizzato 
Geogebra e 
le funzioni 
grafiche 
presenti nel 
programma



  

Percorso Didattico

Questa fase di tipo teorico è stata svolta rapidamente, in quanto 
si è preferito riprendere questi concetti nel momento in cui 
venivano riscoperti in fase di costruzione fisica della 
tassellazione. 
Si è quindi partiti con la costruzione vera e propria, che 
prevedeva la realizzazione di cinque iterazione del processo di 
tassellazione di Penrose: partendo da un decagono regolare in 
cui sono presenti cinque aquiloni (e quindi dieci triangoli aurei 
acutangoli), i triangoli dovevano essere sostituiti da una loro 
scomposizione in triangoli aurei acutangoli ed ottusangoli più 
piccoli, suddivisione che doveva soddisfare certi vincoli.



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico

Aquilone

Freccia



  

Percorso Didattico

L'effetto grafico veniva realizzato decidendo di colorare i triangoli 
che si stavano costruendo con colori diversi per i triangoli ottusi e 
quelli acuti.....



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico

Durante la fase costruttiva sono sorte due problematiche molto interessanti e 
inaspettate in fase di progettazione del percorso: la prima era relativa ad 
ottenere figure il più possibile precise (si tenga presente che si è utilizzato un 
cartoncino spesso come materiale ed i triangoli venivano disegnati sul 
cartoncino prima di effettuare i tagli), in modo tale che il materiale di scarto 
fosse il minore possibile. Ci siamo accorti che gli studenti stavano adottando 
una tecnica che li portava a commettere errori grossolani, ossia disegnavano 
una striscia di triangoli uguali e poi prolungavano i lati dei triangoli per 
ottenere nuove strisce di triangoli congruenti. Questa tecnica non teneva 
conto che errori lievi sulla prima fascia comportavano una propagazione 
dell'errore sulle fasce finali del foglio di lavoro, dove i triangoli ottenuti non 
erano più uguali a quelli di partenza. A quel punto si è studiata la situazione e 
si è giunti alla conclusione che era preferibile prendere le misure ai bordi del 
foglio e tracciare linee parallele sul foglio intero, in modo da far emergere i 
triangoli cercati partendo da triangoli simili più grandi. In questo modo l'errore 
di approssimazione che poteva essere stato fatto inizialmente veniva 
contenuto ed i triangoli ottenuti era nella quasi totalità tutti uguali.



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico

La seconda problematica era stabilire a priori quale fosse il numero e le 
dimensioni di triangoli aurei acutangoli od ottusangoli necessari ad ogni 
iterazione. Ci siamo sorpresi nello scoprire che tali numeri fossero distribuiti 
secondo successioni di Fibonacci. E' stata l'occasione per introdurre il 
concetto di successione di Fibonacci ed il suo legame con il numero aureo.



  

Percorso Didattico

I lavori ottenuti 
sono stati 
presentati 
durante 
l'esposizione 
"Nice to meet 
you" a Palazzo 
Ducale a 
Lucca a 
gennaio 2015 



  

Verifica degli apprendimenti

La verifica degli apprendimenti è avvenuta 
attraverso l’analisi dei prodotti ottenuti, la 
correzione e l'analisi delle costruzione ottenute 
con Geogebra, la discussione.



  

Risultati ottenuti

“In una situazione d’insegnamento, preparata e realizzata 
da un insegnante, l’allievo ha generalmente come compito 
di risolvere un problema (matematico) che gli è presentato, 
ma l’accesso a questo compito si fa attraverso 
un’interpretazione delle domande poste, delle informazioni 
fornite, degli obblighi imposti che sono costanti del modo di 
insegnare del maestro. Queste abitudini (specifiche) del 
maestro attese dall’allievo ed i comportamenti dell’allievo 
attesi dal docente costituiscono il contratto didattico” 

 (Brousseau, 1986) 



  

Risultati ottenuti

In questa classe il contratto didattico prima citato 
era stato già rivisto negli anni precedenti. Si tratta 
di un percorso didattico che si è sviluppato negli 
anni. Quindi non stupisce che il progetto sia stato 
accolto in modo molto positivo dalla classe. E' 
stata l'occasione per affrontare temi (quelli della 
geometria euclidea) che spesso vengono 
trascurati nei percorsi di indirizzo professionale, 
trattandoli però da un punto di vista non 
convenzionale e sicuramente più appropriato per il 
tipo di percorso che gli studenti hanno intrapreso.
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