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RELAZIONE DEL DOCENTE 
 

“Dentro la bellezza” 
 

L’idea è nata da un connubio di coincidenze: una discussione in classe sul senso della matematica e su cosa 
c’entrasse nella loro realtà quotidiana e nella storia dell’umanità, la visione di un semplice video, “paperino 
nel mondo della matemagica”, che illustra in modo originale alcune meraviglie di tale scienza perfetta e 
quante cose senza di essa non esisterebbero e infine la scoperta di alcuni alunni che nel soffitto in una delle 
fermate della metropolitana della nostra città “Napoli” fosse riprodotta la successione di Fibonacci 
attraverso la spirale logaritmica. 
Tutto ciò ha incuriosito molto i ragazzi con la conseguente decisione di affrontare un lavoro sperimentale 
che li permettesse in prima persona di verificare la presenza della matematica in ciò che li circonda e quindi 
di partecipare al congresso di Scienzafirenze per analizzare la dimensione matematica dei fenomeni 
naturali. 
La programmazione del progetto, svolta da un gruppo di studenti di classe IV Scientifico, è stata pensata in 
modo tale da consentire l’approfondimento di alcuni argomenti che usualmente non sono inseriti 
nell’attività curricolare, ma che gli ha permesso di vedere applicati alcuni concetti che sono stati alla base 
dei loro studi (le proporzioni, i poligoni, le successioni, le funzioni), di quelli dell’anno in corso (i logaritmi, 
la trigonometria, il concetto di infinito) e di quelli che affronteranno in futuro (i limiti) con lo scopo di 
suscitargli il fascino e la ragionevolezza di ciò che studiano e l’interrelazione tra diverse materie la 
matematica e la scienza.  
Lo sviluppo del percorso realizzato con gli alunni si può sostanzialmente dividere in quattro fasi. 

 Prima fase: Conoscenza dello studio dell’argomento nella storia dell’umanità e dal punto di vista 
teorico analizzando libri e trattazioni universitarie sulla sezione aurea, rettangolo aureo, triangolo 
aureo, pentagono aureo, successione di Fibonacci, poliedri aurei, spirale di Archimede, spirale 
logaritmica, frattali 

 Seconda fase: Analisi dell’applicazione di tali argomenti al mondo della natura e data la vastità delle 
trattazioni, focalizzazione degli aspetti di maggiore interesse con una ricerca su esperimenti svolti in 
precedenza. In tale fase si è deciso di affrontare cinque tipologie di esperimenti diversi in relazione ai 
vari argomenti studiati; ciò ha comportato un lavoro molto complesso anche per me ma l’entusiasmo 
dei ragazzi era così bello da non poter rifiutare la loro richiesta 

 Terza fase: Esecuzione delle misurazioni, sulla base degli esperimenti scelti; verifica della bellezza delle 
proporzioni nell’uomo, nella fillotassi, nelle conifere e nei molluschi. Questo momento ha occupato 
larga parte del tempo e si sono incontrate delle difficoltà nel reperire i campioni e nell’effettuare delle 
misurazioni che comportassero dei minimi errori. Inoltre per alcuni esperimenti scelti (es. l’analisi del 
pentagono aureo sulle stelle marine, l’analisi della spilare logaritmica nel nautilus) non è stato possibile 
portare avanti l’analisi, in quanto non siamo riusciti a trovare dei campioni o ad avere degli strumenti 
idonei alle misurazioni 

 Quarta fase: discussione, elaborazione dei dati e redazione della tesina. I dati raccolti sono stati via via 
discussi ed elaborati inizialmente in modo grezzo, al fine di comprenderne il significato e l’attendibilità 
e mettere a fuoco quali dovevano essere le modifiche da introdurre per migliorarne la qualità. 

La mia esperienza di studente ha spesso messo in evidenza il fatto che siamo costretti ad apprendere 
conoscenze a settori, studiando argomenti che appaiono slegati tra loro, quando invece non lo sono affatto. 
D’altra parte, quando si inizia a capire che le cose sono legate tra loro, allora si percepisce davvero il fascino 
della realtà che si studia. Tale lavoro ha inoltre permesso ai ragazzi di porsi dinanzi alla matematica ed alla 
scienza come protagonisti, non limitandosi allo studio teorico degli argomenti ma scoprendo anche tutto 
ciò che vi è dietro ed inoltre: il tempo e lo spazio dedicati allo svolgimento di un esperimento, il dover 
affrontare inaspettate difficoltà e considerare i minimi dettagli, l’analisi dei dati ottenuti e la loro 
elaborazione attraverso l’utilizzo e la conoscenza di nuove potenzialità di alcuni strumenti informatici come 
excel che gli saranno utili in qualsiasi campo, utilizzare argomenti di matematica che usualmente non 
studiano come la statistica e il calcolo numerico (interpolazione), infine, ed è un aspetto a mio parere molto 
importante, l’abilità di lavorare in team mantenendo delle scadenze e degli standard di qualità elementi 
essenziali che sicuramente si troveranno ad affrontare nel mondo del lavoro. 
Infine evidenzio che questo lavoro è diventato un importante spunto per ulteriori approfondimenti sul 
tema e per illustrare la nostra esperienza alle altre classi della scuola.  
 


