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Classe coinvolta: II liceo scientifico  

Tema scelto: approfondimento geometrico 
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Attività precedenti: 
– Racconto orale 

– Letture 

– Video 
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Una novità:  

–  affrontare un contenuto insieme 

4 



Perché:  

insegnamento cooperativo – insegnamento capovolto 

Superare una modalità di insegnamento tradizionale in cui il docente è 

il  dispensatore del sapere e l'allievo recepisce. 

Sperimentare  attività in modalità blended,  per le quali sarebbe stato 

fondamentale l'uso delle nuove tecnologie e di materiale didattico da 

condividere, annotare, modificare o  addirittura creare in maniera 

collaborativa. 
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modificare le dinamiche d’apprendimento 

Come:  



Quando: 

Dove: 

A conclusione dei contenuti 
di geometria fissati dal dipartimento 

Metà aprile-maggio 
 

Aula, laboratorio, casa 
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…Prese di tasca un foglietto e lo mostrò a Fache. “Ecco la 
decrittazione.” 
Fache guardò il foglio. 

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21  
“Tutto qui?” ribattè con ira l’uomo. “Ha solo messo i numeri in 
ordine crescente!” 
   …. 
 
 
 

Inizio:  
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All’improvviso gli parve di essere ritornato a Harvard, davanti ai 
suoi studenti del corso “Il simbolismo nell’arte” e di scrivere 
alla lavagna il suo numero preferito. 

1,618… 
Langdon si era voltato verso la sua aula piena di studenti 
ansiosi. “ Chi mi sa dire che numero è?” 



Inizio:  
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Esploratori matematici 

Le fasi del lavoro 
 

Prima parte 

• Assegnazione degli incarichi 

• Ricerca individuale 

• Stesura  individuale di un documento riassuntivo 1-2 pag. max 
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Esploratori matematici 

Le fasi del lavoro 
 

Seconda parte 

• Revisioni periodiche: 

– controllo docente 

– pareri dei compagni 
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Esploratori matematici 

Le fasi del lavoro 
 

Terza parte 

• Realizzazione di pannelli espositivi 

• Realizzazione del video spot 
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La presentazione di alcuni video 

Il punto di partenza 
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La presentazione di alcuni video 

Presentazione di lavori esistenti 
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Assegnazione degli incarichi 
Nome studente elenco proposte elenco scelte 

1 Euclide, Pacioli     definizioni geometriche biologia 

2 storia del nome architettura attuale 

3 numero phi Euclide, Pacioli     definizioni geometriche 

4 rettangolo aureo la pittura 

5 Triangolo aureo canoni di costruzione architettonica 

6 Pentagono  -  pentacolo biografie Euclide, Pitagora, Pacioli 

7 spirale logaritmica canone rappres corpo umano 

8 costruzione di figure con ggb biografie Leonardo, Fibonacci, Alberti 

9 sezione di un segmento andata e ritorno fillotassi, girasole, pigna, ananas 

10 biografie Euclide, Pitagora, Pacioli oggetti 

11 biografie Seraut, Mondrian, Dalì, Lecorbusier video 

12 biografie Leonardo, Fibonacci, Alberti la sezione di un segmento andata e ritorno 

13 architettura del passato costruzione di figure con ggb 

14 architettura attuale spirale logaritmica 

15 canoni di costruzione architettonica musica 

16 canone rappresentazione corpo umano architettura del passato 

17 pittura Triangolo aureo 

18 biologia il numero phi 

19 fillotassi, girasole, pigna, ananas biografie Seraut, Mondrian,Dalì, Lecorbusier 

20 musica storia del nome 

21 crop circle crop circle 

22 oggetti rettangolo aureo 

23 video Pentagono - pentacolo 14 



Le risorse 
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Modalità di lavoro diversa , di relazioni, 
 di utilizzo di tecnologie 
 
• Proiettore 
• Notebook 
• Indirizzo personale ‘ufficiale’ 
• Smartphone 
 
 
• Capacità di gestione dei software per la scuola 

 
 



Domande 

• Dove reperire materiale? 

– Biblioteca (?! Perché?)  

– Internet 

– Materiale raccolto in 
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Domande 

• Come rielaborarlo? 

– Testo 

– Immagini 

– Disegni 

– GeoGebra  

 

• Dove metterlo? 
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Prima revisione: criticità emerse 

• Smarrimento 

• Mancanza del lavoro 

• Copiatura testo senza rilettura 

• Doppioni 

• Impossibilità di lettura del file 

• GGB in che formato? 

 .ggb   .png   .htlml 
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Revisioni successive 
• Superamento della diffidenza iniziale 

• Partecipazione del gruppo classe 

• Interventi correttivi: 

– Nella forma (font, colori, dimensioni)  

– Nei contenuti (quantità, validità) 

– Errori grammaticali 

– Cambiamento software 

• Coinvolgimento di altri docenti 

 

 

Definizione di un  raccoglitore  standard 19 



Le correzioni 

• A casa 

• A scuola 

– In aula a piccoli gruppi omogenei  

– Laboratorio  
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Il modello standard 

• Il foglio con le opportune suddivisioni 
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Immagine 

Testo 

Titolo 

Formato A4  
orizzontale 



Il modello standard 

• La scelta espositiva: Il cartellone   
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Formato A2 

Colore : nero  

La numerazione 



Il modello standard 

Il video 

 

• Dove realizzarlo? 

• La scaletta di apparizione: 

– Prima stesura 

– Seconda stesura 

• Intersezione con i documenti cartacei 

• La musica 
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Piccoli problemi – grandi problemi: 
la predisposizione delle tavole 

• L’ambiente di lavoro: aula 

• Tutti in piedi 

• Banchi diversi 

• Chi fa cosa? 

• Quale per primo?  

Coordinazione! 
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Risultato: 
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•Le tavole  
 
•ggb 
 
•Il video 
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Un contributo esterno 

Studi dell’ Arch. Piero Galli 

Il tempio Capitolino, Brescia 

La sezione aurea nell’architettura della città 
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Studi dell’ Arch. Piero Galli 

Il duomo nuovo, Brescia 

Il palazzo delle poste. Piacentini 



















Le costruzioni con GeoGebra 
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Bilancio 

• Soddisfazione studenti 

• Approfondimento disciplinare inaspettato 

• Scoperta di una modalità nuova di fare lezione 

• Quantità di concetti sfiorati 

• Non sta nella programmazione della scuola  
• Il tempo 
• La valutazione   
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Grazie 

“In una certa misura la scienza dei numeri non è solo un 

requisito indispensabile in ogni percorso della vita civile; 

l’indagine sulle verità matematiche abitua la mente al metodo 

e alla correttezza del ragionamento, ed è un’attività 

particolarmente adatta all’essere razionale”. 

George Washington 

Prof.ssa Annalisa Santini 
annalisasantini66@gmail.com 


