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Descrizione sintetica del progetto

Moda e Matematica: applicazioni della sezione 
aurea nel percorso di indirizzo professionale



  

Collocazione nel curricolo

  

Il percorso, inteso per una classe terza di un 
indirizzo professionale delle produzioni 
tessili-sartoriali, ruota intorno al concetto di 
sezione aurea, di equazione di secondo grado e 
di costruzioni con riga e compasso.



  

Approccio Metodologico

                   

Sono state utilizzate metodologie 
e tecniche dell'educazione attiva.



  

Materiali e strumenti impiegati

   Computer con Geogebra

   Strumenti e materiali specifici del settore moda 
per l'assemblamento dei prodotti finali



  

AMBIENTE

Laboratorio Informatico



  

AMBIENTE

Laboratorio di Modellistica



  

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 terza 
del settore moda ed è stato progettato ed 
elaborato in collaborazione con una docente di 
una materia settoriale (modellistica).



  

Percorso Didattico

  Si è voluto creare un ponte tra l'algebra delle 
equazioni di seconda grado e la geometria delle 
costruzioni con riga e compasso attraverso uno 
studio della sezione aurea di un segmento e del 
concetto di numero aureo. 



  

Percorso Didattico

 In questa fase è stato molto interessante lo 
studio delle costruzioni con riga e compasso, in 
particolare un confronto tra quello che si stava 
proponendo e lo studio già effettuato dagli 
studenti durante il primo anno in geometria 
descrittiva (disegno professionale). 



  

Percorso Didattico

 



  

Percorso Didattico

 L'impossibilità della costruzione con riga e compasso 
dell'eptagono regolare è una conseguenza di un Teorema di 
Gauss del 1796, in quanto 7 non è un numero primo di 
Fermat. 
In molti testi di geometria descrittiva si trova però la 
costruzione della slide precedente.



  

Percorso Didattico

 

La costruzione 
precedente 
ottenuta con 
geogebra



  

Percorso Didattico

Lo zoom di 
Geogebra 
permette di 
scoprire che la 
costruzione è 
approssimata, il 
poligono non si 
chiude



  

Percorso Didattico

Le costruzioni affrontate nel percorso sono state pertanto
 supportate dalla dimostrazione della loro esattezza.
Si sono studiate varie costruzioni della sezione aurea e del 
rettangolo aureo, di triangoli aurei, la costruzione del pentagono 
regolare e del decagono regolare. E' stato affrontato il tema della 
spirale che si ottiene iterando la costruzione dei rettangoli aurei.



  

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

Le costruzioni sono state riportate poi sui carta modelli. Si 
sono rilevate difficoltà nel gestire i materiali per ottenere 
figure precise (sarebbe stato utile il supporto del CAD, ma 
le competenze per poter utilizzare il sistema vengono 
acquisite generalmente in quarta) e per assemblare gli 
oggetti ottenuti.



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico

In un primo momento si 
era pensato di utilizzare 
come inserti dei solidi 
platonici, ma il materiale 
non lo permetteva. Si è 
optato per dei prismi a 
base pentagonale, ma con 
facce laterali formate da 
rettangoli aurei!



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico



  

Percorso Didattico



  

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

Il progetto è stato accolto in modo molto positivo 
dalla classe. Vedere delle applicazioni della 
matematica nel percorso di indirizzo specifico da 
loro intrapreso ha dato la possibilità al docente di 
instaurare un rapporto collaborativo con la classe. 
Anche nell'affrontare in seguito i nuovi argomenti 
si è osservato un crescente interesse e una 
sempre più forte partecipazione alle lezioni, 
ottenendo anche il risultato di non riportare profitti 
insufficiente a fine anno scolastico. In questo caso 
anche il contratto didattico prima citato è stato per 
lo meno rivisto.  
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