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...UN’OPERA D’ARTE

Nessun esercizio umano sembra più ricco di edificazione (di
“costruzione”) della matematica pura, in nessuno la verità e la
bellezza si alleano in modo più dinamico.

George Steiner (scrittore e critico letterario francese, 1929)

Non esiste in realtà una cosa chiamata arte. [...] questa parola può
significare cose assai diverse a seconda del tempo e del luogo [...]
non esiste l’Arte con la A maiuscola, quell’Arte con la A maiuscola
che è oggi diventata una specie di spauracchio o di feticcio. Si può
rovinare un artista sostenendo che la sua opera è ottima a modo
suo, ma non è Arte, e si può confondere chiunque abbia trovato
bello un quadro dicendogli che non si trattava di Arte ma di
qualcos’altro.

Ernst Gombrich (storico dell’arte austriaco naturalizzato 
britannico, 1909 – 2001)



“Ciò che si vede 
dipende 

da come si guarda. 
Poiché l’osservare 

non è solo un 
ricevere, uno 

svelare, 
ma al tempo stesso 
un atto creativo.”
S. Kierkegaard

Un percorso dello sguardo



1. Abbi interesse per la tua materia.

2. Conosci la tua materia.

3. Conosci i modi secondo i quali si impara: il miglior 
modo per imparare qualsiasi cosa è di scoprirla da 
soli.

4. Cerca di leggere sul viso degli studenti; cerca di 
capire le loro aspettative e le loro difficoltà; 
mettiti al loro posto.

5. Dai ai tuoi studenti non soltanto informazioni, ma 
anche “saper-come”, attitudini mentali, abitudine 
al lavoro metodico.

George Polya: 
I dieci comandamenti 

per un buon insegnante di matematica:



Polya G. La scoperta matematica. Capire, imparare e insegnare a risolvere i problemi,
vol. I, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano,1983, 2 vol.

6. Fai loro imparare ad indovinare.

7. Fai loro imparare a dimostrare. 

8. Cerca quegli aspetti del problema in questione che 
possono essere utili per problemi futuri - cerca di 
mettere in evidenza lo schema generale che sta 
dietro la situazione concreta presente.

9. Non rivelare subito tutto il tuo segreto – fallo 
indovinare dagli studenti prima di dirlo – fa’ loro 
scoprire, da soli, quanto è possibile.

10.Suggeriscilo; non forzarlo.



Un ingrediente essenziale del 
problema è il desiderio, la volontà e 
la decisione di risolverlo. 
Un problema diventa il vostro 
problema, lo possedete veramente, 
quando decidete di farlo, quando 
desiderate risolverlo. [...]
Il desiderio di risolvere un problema 
è un desiderio produttivo; può darsi 
che alla fine porti alla risoluzione, 
ma certamente genera un 
cambiamento nel vostro 
comportamento mentale. 



EDUCARE LO SGUARDO: ATTO PRIMO

How to solve it?

L’arte del 
costruire

L’arte del 
preparare

L’arte del fare 

L’arte del porsi 
domande

«Lasciate ai ragazzi il tempo di perdere tempo, nel senso di garantire loro
l’opportunità di costruire soluzioni, anziché far loro usare soluzioni già pronte.
il che è come dire dare loro il tempo per riflettere, per pensare, per
ipotizzare, per operare con la mente, per arrivare a capire e, quindi, a
costruire conoscenze sicure.»

Emma Castelnuovo



IL TANGRAM

«C'era una volta, in una 
remota regione della Cina, un 

tempio, in cui abitavano dei 
monaci molto saggi che…»



Tangram
«gioco matematico»



«Descrivi in modo che un tuo compagno possa disegnarla»

Tangram
«configurazione»



1) Mi ha fatto prendere le squadre e la matita per fare il quadrato 
2) Mi ha fatto costruire un triangolo rettangolo (in basso a destra) 

tracciando la diagonale 
3) Mi ha fatto tracciare dal vertice in alto del triangolo rettangolo una linea 

che arriva alla diagonale del quadrato
4) Mi ha fatto tracciare dal vertice in alto a sinistra del quadrato una linea 

che arriva alla metà de l triangolo rettangolo
5) Al punto in cui si incrociano la linea che abbiamo costruito 

precedentemente e l’ipotenusa del triangolo rettangolo mi ha fatto 
tracciare una linea orizzontale che arriva fino alla diagonale del quadrato



1) Fai un quadrato abbastanza grande 
2) Dall’ angolo in alto a destra del quadrato traccia la diagonale 
3) Nell’ angolo in alto a sinistra traccia una diagonale ma lascia 4 cm 

circa di spazio dall’ angolo in basso a destra 
4) Alla fine della diagonale fatta a sinistra traccia una riga orizzontale 

verso sinistra 
5) Alla fine della diagonale sinistra tracia una riga obliqua che sarà 

l’ipotenusa del triangolo  in basso a destra
6) All’ inizio dell’altezza del triangolo traccia una linea obliqua che va 

verso sinistra e si deve fermare alla diagonale fatta a destra



«La bellezza non è una cosa nella quale si possa penetrare immediatamente. O

meglio, e più precisamente, ci si può penetrare anche subito, ma dopo esserci

rimasti accanto per un po’, e dopo che nell’animo i vari elementi assimilati

progressivamente si sono composti insieme in maniera organica.»

Pavel Florenskij (matematico, filosofo e religioso russo, 1882-1937)



EDUCARE LO SGUARDO ATTRAVERSO LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Il contributo del matematico GEORGE POLYA (1887-1985)
Dal libro Mathematical Discovery (1962)

Una improvvisa chiarificazione porta luce, ordine, collegamento e scopo ai
dettagli che prima apparivano oscuri, confusi, slegati ed elusivi.

Esempi matematici molto semplici possono essere la cosa migliore per fornirci
il lavoro, l’interesse e il piacere di scoprire e di abituare i nostri occhi a
vedere la verità chiaramente e distintamente (Descartes R.)

[...] Enuncerò un teorema di geometria, semplice ma non troppo comune, poi
tenterò di ricostruire la sequenza delle idee che conducono alla sua
dimostrazione. Procederò lentamente, molto lentamente, svelando un indizio
dopo l’altro e rivelando ogni indizio gradatamente. [...] l’idea fondamentale è
abbastanza inattesa e così il lettore può sperimentare il piacere di una piccola
scoperta.

Come s’intravede la luce



EDUCARE LO SGUARDO ATTRAVERSO LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Il contributo del matematico GEORGE POLYA (1887-1985)
Dal libro Mathematical Discovery (1962)

• Molto spesso nasce spontaneamente. Essa introduce alcuni notevoli
elementi nuovi, e cambia il nostro modo di pensare. Nella sua scia segue
una forte convinzione che la fine è a portata di mano. («balzata» agli occhi
inaspettatamente l’immagine – l’improvvisa apparizione di un’idea
importante)

• Dopo che l’idea è venuta noi vediamo qualche cosa di più – più significati, più
scopi, più relazioni. (la luce che si accende in una stanza)

La natura dell’idea utile



EDUCARE LO SGUARDO ATTRAVERSO LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI

Il contributo del matematico GEORGE POLYA (1887-1985)
Dal libro Mathematical Discovery (1962)

Quando nasce il problema, vi è un semplice quadro: il risolutore di
problemi lo vede come un insieme indiviso senza dettagli, o con
pochissimi dettagli [...] Ma il quadro finale è molto diverso: è
complesso, pieno di particolari aggiunti e di materiali la cui
pertinenza all’inizio sarebbe stata difficilmente sospettata dal
risolutore di problemi. [...]
Risolvere un problema assomiglia alla costruzione di una casa.
Dobbiamo raccogliere il materiale che fa al caso, ma ciò non è
sufficiente; un mucchio di pietre non è ancora una casa. Per
costruire la casa o la soluzione, dobbiamo mettere insieme le parti e
organizzarle per ottenere un insieme avente uno scopo.



UN ESEMPIO DI ENIGMISTICA

Trova l’anagramma di SOSSOPRA
Qual è l’incognita?
Quali sono i dati?
Qual è la condizione?
Si disegni una figura
Si può enunciare il problema in un’altra forma? (AOO PRSSS)
Se non si riesce a risolvere il problema proposto, si tenti di
risolvere prima qualche problema connesso con questo
(SILLABE)
Si riesce a risolvere almeno una parte del problema?



Con quale sillaba potrebbe terminare?
......PA
......PO
......SA
......SO
......RA
......RO
.....PRA
.....PRO

Con quale sillaba potrebbe iniziare (oltre alle precedenti)?
PAR, PAS, POR, POS, SAR, SOR, ROS

Si tenga conto soltanto di una parte di condizione, trascurando l’altra. 
Le domande e i suggerimenti non possono operare miracoli, né fornire la soluzione di tutti 

i possibili giochi d’enigmistica, se il solutore non s’impegna. [...] possono procurare 
all’investigazione un’elasticità sempre scattante. A chi è sul punto di darsi per vinto e di 

abbandonare ogni ulteriore tentativo di scoperta, essi dovrebbero essere in grado di 
suggerire un nuovo artificio, un nuovo aspetto ed una nuova variazione del problema, un 

nuovo incentivo; obbligano a riflettere, ECCO TUTTO, e, con il loro aiuto, il lettore 
perverrà alla soluzione del giochetto qui considerato, ossia al vocabolo S......O!



Esultiamo quando riconosciamo qualche aspetto familiare. Così, nell’esaminare
una figura geometrica, possiamo riconoscere con piacere un triangolo che
prima non avevamo notato, o una coppia di triangoli simili, o qualche altra
configurazione conosciuta a fondo. Esaminando una formula algebrica
possiamo riconoscere un quadrato perfetto...

Noi esultiamo quando la nostra concezione del problema appare ben
equilibrata e coerente, completa in tutti i particolari, e allorché tutti i
particolari sono familiari. Se abbiamo particolari distinti in un insieme
armonioso, l’idea della soluzione appare prossima.



QUADRATI CON O SENZA FORI? (Cat. 3, 4)
Luca ha ricevuto una scatola di costruzioni con una tavoletta quadrettata
e 16 piastrelle tutte della stessa forma. Egli prova a formare dei
quadrati con alcune o con tutte queste piastrelle, mettendole una di
fianco all’altra, senza che si ricoprano e, se possibile, senza lasciare
nessun foro.
Se non è possibile costruire un quadrato senza fori, vuole che questo sia
esattamente al centro del quadrato e che lasci vedere solamente un
quadretto della quadrettatura.
Con 10 di queste piastrelle, Luca è riuscito a formare un quadrato (vedi
figura), ma non è soddisfatto: il suo quadrato non è completo e il foro
non è esattamente al centro.

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO



RALLY MATEMATICO TRANSALPINO



QUADRATI CON O SENZA FORI? (Cat. 3, 4)
Luca ha ricevuto una scatola di costruzioni con una tavoletta quadrettata e
16 piastrelle tutte della stessa forma. Egli prova a formare dei quadrati con
alcune o con tutte queste piastrelle, mettendole una di fianco all’altra, senza
che si ricoprano e, se possibile, senza lasciare nessun foro.
Se non è possibile costruire un quadrato senza fori, vuole che questo sia
esattamente al centro del quadrato e che lasci vedere solamente un
quadretto della quadrettatura.
Con 10 di queste piastrelle, Luca è riuscito a formare un quadrato (vedi
figura), ma non è soddisfatto: il suo quadrato non è completo e il foro non è
esattamente al centro.

E voi, sapreste formare un quadrato senza fori, più grande o più piccolo
di quello disegnato, con solo alcune o con tutte le 16 piastrelle?
Se sì, disegnatene uno sulla quadrettatura.

E potreste formare un quadrato con un foro esattamente al centro, che
lasci vedere solo un quadretto della quadrettatura, sempre con alcune o
con tutte le 16 piastrelle?
Se sì, disegnatene uno sulla quadrettatura.

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO



Ambito concettuale
- Geometria: pavimentazione di quadrati tramite trapezi rettangoli
(traslazioni, rotazioni, simmetrie)
- Misure: misura dell’area con due tipi di unità: i quadretti della quadrettatura
e le piastrelle (di un quadretto e mezzo) o conteggio di quadretti e di
semiquadretti
Analisi del compito 
- Osservare la figura di partenza e appropriarsi della forma delle piastrelle:
trapezi che ricoprono un quadretto e mezzo della quadrettatura (il mezzo
quadretto essendo un triangolo rettangolo); rendersi quindi conto che il
quadrato di Jojo non può essere riempito perché manca un solo quadretto della
quadrettatura (che non può essere ricoperto esattamente con una piastrella di
un quadretto e mezzo) e che il foro non può essere esattamente al centro in un
quadrato di 4 x 4.
- Ci sono due modi per ricercare i quadrati da ricoprire:
• attraverso la costruzione sulla griglia disegnata o su una annessa, disegnando
le piastrelle una a una, e cancellandole quando fuoriescono o quando lasciano dei
vuoti che non si possono ricoprire;
• in modo molto più rapido e più semplice, tramite manipolazione, dopo aver
ritagliato le 16 piastrelle, quindi con il disegno delle soluzioni trovate.

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO



- Cercare di formare un quadrato, senza foro o con uno al centro, di dimensioni
diverse e constatare che:
• per 2 x 2, mancano due semiquadrati resta un quadretto vuoto (che non si può
coprire con una piastrella) e non è possibile averlo al centro,
o, tramite un ragionamento numerico, constatare che non si può ricoprire una
superficie di 4 quadretti con due piastrelle che, messe insieme in un certo
modo, possono ricoprire un rettangolo di 3 quadretti;
• per 3 x 3, è facile trovare una soluzione senza foro, per esempio con dei
moduli di tre rettangoli di 3 x 1 (figura 1) o di un rettangolo di 3 x 1 ed un altro
di 3 x 2 (figura 2); di conseguenza, non ci saranno soluzioni con foro al centro
(perché se si toglie una piastrella resterà scoperto più di un quadretto)

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO



• per 4 x 4, non ci sono soluzioni, come detto precedentemente (ce ne sarebbe una con un
foro centrale, ma di 4 quadretti)
• per 5 x 5, ci sono numerose soluzioni con un foro al centro, la ricerca delle quali può
essere facilitata da degli assemblaggi di moduli rettangolari: per esempio quattro
rettangoli di 3 x 2 (figura 3), 8 rettangoli di 3 x 1 (figura 4), assemblaggi misti (figura 5),
“complemento” del quadrato di 4 x 4 (figura 6), etc.
Anche qui, la presenza di un foro di 1 quadretto dovrebbe fare desistere dalla ricerca di
un quadrato 5 x 5 senza foro.
• per 6 x 6, sarebbe possibile formare un quadrato senza foro, ma il numero delle
piastrelle, limitato a 16, non lo permette; e la limitazione a 16 piastrelle impedisce anche
la formazione dei quadrati seguenti.

- Disegnare le soluzioni trovate o effettuare i collage.

RALLY MATEMATICO TRANSALPINO



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



Le soluzioni e i tentativi di alcuni docenti e studenti



LO SGUARDO SU… UNA CONFIGURAZIONE GEOMETRICA

GEOGEBRA
L’ARBELO DI ARCHIMEDE, o meglio il «Cappello di Babbo Natale»!

Arbelo2.ggb


«Sono disegnate due 
semicirconferenze la cui somma dei 
diametri coincide con quello di una 
terza semicirconferenza, disegnata 
nello stesso  semipiano.»

Cosa si intende per somma dei diametri?
Due segmenti, per essere sommati, devono necessariamente essere 
adiacenti?

Euclide dedica una proposizione (la seconda degli Elementi) a
mostrare come si possa trasportare con riga e compasso un segmento
su un segmento congruente avente un vertice fissato.



«Si prenda un punto C su un segmento 
AB. Si traccino le semicirconferenze 
di diametro AC, CB e BC.»

«Due semicirconferenze la cui somma 
dei diametri coincide con quello di una 
terza semicirconferenza, disegnata 
nello stesso semipiano.





LO SGUARDO SU… UN PROBLEMA «SUPERIORE»



ENUNCIATO A
Se tre circonferenze con lo stesso raggio passano per uno stesso punto,
anche la circonferenza passante per gli altri tre punti d’intersezione delle
circonferenze a due a due ha lo stesso raggio.

Dopo il disegno e la notazione adatta l’enunciato diventa più esplicito:

ENUNCIATO B
Tre circonferenze k, l, m hanno lo stesso raggio r e passano per uno stesso
punto O. Inoltre l e m si intersecano nel punto A, m e k nel punto B, k e l in C.
Allora la circonferenza e per A, B, C ha pure raggio r.

Manca qualcosa?
La figura non è semplice ed è ancora incompleta; sembra che abbiamo
tralasciato di prendere in considerazione qualcosa di essenziale: IL RAGGIO
COMUNE r, una parte essenziale dell’ipotesi!

Introduciamo allora i centri [...] Siamo spinti a congiungere tutti e tre i centri
con tutti i punti d’intersezione.
La figura risultante è sovraccarica in modo sconcertante. Ci sono così tante
linee, rette e curve, che facciamo molta fatica a «vedere» la figura in modo
soddisfacente: «non sta ferma».





ENUNCIATO C
Se i nove segmenti KO, KC, KB, LC, LO, LA, MB, MA, MO sono tutti uguali a r,
allora esiste un punto E tale che i tre segmenti EA, EB, EC sono pure uguali a r.

Alcuni quadrilateri sono dei rombi, i lati opposti di un rombo sono paralleli...



Naturalmente!
La figura »nascosta» è la proiezione dei dodici spigoli di un parallelepipedo che
ha la particolarità che le proiezioni di tutti gli spigoli hanno la stessa lunghezza.

[...] Il nostro teorema è dimostrato attraverso una concezione sorprendente,
artistica, di una figura piana come proiezione di un solido.



La disciplina della mente

• Mettere a fuoco la meta

• Il fine suggerisce i mezzi; la considerazione della meta può suggerire un
approccio

• La posizione migliore, l’aspetto più favorevole, il modo più semplice, più
chiaro, più stimolante possibile, più familiare

• I fatti chiave si collegano con le conoscenze precedentemente acquisite?

• Rivalutare la situazione dopo aver fatto fiasco – Vi siete resi conto con
chiarezza di tutti i concetti implicati in modo essenziale nel problema?

• L’operaio e la cassetta degli attrezzi

• Pensiero produttivo perché produce la risoluzione del problema attuale ma
anche creativo se produce i mezzi per risolvere problemi futuri. Quanto più
grande è il numero e la varietà di problemi a cui sono applicabili i mezzi
creati, tanto maggiore è la creatività



«Proponi un titolo alla configurazione»
I tunnel
Arbelo

Cappello dello gnomo
Semicirconferenze tangenti

Semicirconferenze belle
Composizione di circonferenze.

Vela al vento
Metamorfosi di una circonferenza

Vela da kitesurf
Stesura di una tovaglia in un giorno di vento

Le tre semicirconferenze o la ricerca dell’area massima
La fronte di Babbo Natale con cappello

«Come per ogni altra cosa, così è per una teoria matematica:

la bellezza si può vedere, non spiegare.»

Arthur Cayley (matematico inglese, 1821-1895)



«Poiché profondità, colore, forma, linea, movimento, contorno,

fisionomia, sono rami dell’Essere, e poiché ciascuno di essi può trarre

seco tutto il cespuglio, non esistono in pittura «problemi» distinti, né

strade realmente opposte, né soluzioni parziali, né progressi per

accumulazione, né scelte irrevocabili. Non si può mai escludere che il

pittore riprenda uno degli emblemi che aveva scartato, facendolo

parlare in modo diverso»
Merleau-Ponty, L’Occhio e lo Spirito

OSSERVARE con gli occhi 

OSSERVARE con la mente 

OSSERVARE con le mani



«Un insetto tenta di evadere da un certo ambiente attraverso il cristallo

di una finestra, tenta ripetutamente la disperata impresa, senza rendersi

conto che la finestra accanto a quella chiusa, che rende vani tutti i suoi

sforzi, invece è aperta; di qui, anzi, esso è penetrato in quella stanza. Un

topo può agire con maggiore astuzia: caduto in una trappola, tenta di

sgattaiolare fuori attraverso due sbarrette, poi attraverso le due più

vicine alle precedenti, poi attraverso altre due; varia i suoi tentativi,

vaglia diverse possibilità.

Un uomo è capace, o almeno dovrebbe essere capace, di variare i

tentativi in modo più intelligente, di tentare varie possibilità con

maggiore discernimento, di trarre insegnamento dai suoi errori e dalle

conseguenze dei suoi difetti.»

SI TENTI SEMPRE, SI TENTI DI NUOVO!



La matematica è una delle manifestazioni più significative dell'amore per la

sapienza. Come tale è caratterizzata da un lato da una grande libertà,

dall'altro dall'intuizione che il mondo è fatto di cose visibili e invisibili e la

matematica ha forse una capacità, unica fra le altre scienze, di passare

dall'osservazione delle cose visibili all'immaginazione delle cose invisibili.

Questo forse è il segreto della forza della matematica.

Ennio De Giorgi (matematico italiano, 1928-1996)



La stella di Loyd



«Il saggio ha più 
occasioni di quelle che 
gli si presentano»


