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Introduzione

Una delle criticità dei modelli di insegnamento/apprendimento disciplinari sta
nella separazione tra le discipline umanistiche da quelle scientifiche e soprattutto
nella separazione dei loro ruoli, riservando alle discipline scientifiche il ruolo del-
la formazione tecnica ed alle discipline umanistiche quello della formazione della
persona. Noi crediamo che la matematica possa svolgere un ruolo fondamentale
per collegare in maniera critica e dinamica le discipline scientifiche e quelle uma-
nistiche.

È stata recentemente proposta una modalità specifica di insegnamento, il La-
boratorio Integrale, attraverso cui affrontare argomenti trasversali che non trovano
spazio nella didattica disciplinare o, quantomeno, non vengono affrontati in ma-
niera organica secondo una visione interdisciplinare. Si pensi ad esempio a temi
quali ”argomentare”, ”osservare”, ”organizzare le conoscenze”.
Questa tesi cerca di strutturare per la prima volta in maniera organica e completa
il laboratorio ”Educare lo sguardo” proposto da alcuni anni in alcune classi di
Liceo matematico e in un laboratorio per insegnanti del progetto ”Con la mente e
con le mani” dell’Accademia dei Lincei.

Un laboratorio integrale ha almeno tre caratteristiche importanti.
È progettato da un gruppo di lavoro interdisciplinare che si concentra su un tema
trasversale.
È sperimentato, prima della sua realizzazione nelle classi, dai docenti che lo con-
durranno, provenienti da diverse discipline che, essendo coinvolti in prima persona
nello sperimentare il percorso, lo potranno osservare contemporaneamente con lo
sguardo del docente e con quello dello studente.
È portato nelle classi con la co-presenza costante e attiva di insegnanti di diverse
discipline , in modo da far sperimentare agli studenti il carattere interdisciplinare
della cultura.

Nei laboratori integrali emergono problemi didattici che si collocano ad un
livello intermedio tra quelli considerati dalle teorie didattiche generali e quelli
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considerati dalle didattiche disciplinari. Considerare i problemi delle didattiche
disciplinari nell’ottica propria di questo livello intermedio permette, a nostro av-
viso, di elaborare strategie di insegnamento efficaci anche per le singole discipline,
come cercheremo di argomentare in questa tesi.

Si sottolinea che questo laboratorio non ha lo scopo di cercare la matematica
nell’arte né di disvelare l’arte della matematica. Lo scopo del laboratorio è quel-
lo di mettere in relazione l’attività di osservare e interpretare di un’opera d’arte
con quella di affrontare e risolvere un problema matematico, per trarre vantaggio
dall’osservazione parallela di un oggetto d’arte e di un problema matematico. Il
laboratorio mette a confronto il piacere estetico della visione di opere artistiche
con quello intellettuale dell’affrontare problemi scientifici, sottolineando come tali
attività possano risultare soddisfacenti e formative senza necessariamente portare
a interpretare correttamente l’opera o a risolvere completamente il problema, e
come esistano e vengano stimolate attività meno consuete ma di grande valore for-
mativo, sia nell’apprendimento della matematica sia in quello della storia dell’arte.

Le domande che ci hanno guidato nella progettazione di questo laboratorio so-
no: esiste un metodo per stimolare l’intuizione nell’affrontare un nuovo problema?
Esiste un collegamento tra le capacità di cogliere gli aspetti cruciali ai fini inter-
pretativi o risolutivi nell’osservazione di un’opera d’arte e in quella di un problema
matematico? Mettere in risalto il nesso tra i due processi può rendere più piacevole
l’attività matematica e più sistematica l’analisi di un’opera d’arte? La raccolta
iniziale dei particolari e delle relazioni osservate può mettere in luce analogie strut-
turali tra le due attività che possano aiutare lo svolgimento di entrambe? La paura
di sbagliare può essere sostituita dal piacere della scoperta portando avanti queste
attività in maniera parallela? È possibile disciplinare in maniera efficace la prima
reazione di fronte ad un’opera d’arte o a un problema matematico, in modo da
superare il blocco del ”non so cosa dire”, ”non so cosa fare”?

La tesi si divide in due parti. Nel primo capitolo viene illustrato il percorso
Educare lo sguardo, articolato in cinque incontri che sono stati sperimentati con
una classe di biennio di una scuola secondaria di secondo grado, più un ulteriore
incontro di approfondimento svolto con un gruppo di insegnanti. In quest’ultimo
incontro è stato proposto di analizzare una configurazione geometrica, l’Arbelo di
Archimede, con lo stesso spirito con cui si visita un’opera d’arte. Ciò ha stimolato
la necessità di presentare più in dettaglio le numerose inaspettate proprietà di
questa configurazione, riportando nel secondo capitolo una trattazione matematica
rigorosa dell’Arbelo e di alcuni significativi risultati ad esso collegati.
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Capitolo 1

Il Percorso Didattico

Il percorso didattico oggetto del primo capitolo si rivolge ad una classe di
biennio di scuola secondaria superiore, ed è stato sperimentato da chi ha scritto
la presente tesi nella classe 2D del Liceo Nomentano di Roma, composta da 26
studenti, in collaborazione con le Professoresse Elena Possamai (matematica) e
Barbara Visca (storia dell’arte).

Le attività si basano su alcune linee guida già proposte nei laboratori speri-
mentali ”Educare lo sguardo” e ”Con la mente e con le mani” dell’Accademia dei
Lincei di Roma, a cui hanno partecipato insegnanti di scuole secondarie di primo
e secondo grado.
Tali attività sono state tutte rielaborate, approfondite ed ampliate nel corso della
presente tesi, introducendo anche nuovi temi riguardanti la riflessione sulle defi-
nizioni matematiche, sulle congetture e sulla metodologia di approccio ai problemi.

Nel corso di questa tesi vengono proposti cinque incontri che possono anche
essere adattati secondo le proprie necessità.
Il primo incontro presenta un possibile collegamento interdisciplinare tra la mate-
matica e la lettura di un’opera d’arte, i successivi tre sono focalizzati su attività
di supporto alla didattica della matematica e l’ultimo rappresenta la conclusione
del percorso con una visita guidata presso un museo.
Ogni incontro viene descritto mediante:

• una breve introduzione delle attività;

• le finalità che ci si propone di raggiungere;

• le linee guida per lo svolgimento, nelle quali è spiegato in dettaglio come si
intende procedere;

• i tempi ed i materiali necessari allo svolgimento;
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• le schede di lavoro da proporre agli studenti, con commenti e suggerimenti
ad uso degli insegnanti.

Tutte le schede di lavoro (in formato word e pdf), le immagini, i files mp3,
si possono scaricare dalla piattaforma e-learning Sapienza all’indirizzo https://

elearning.uniroma1.it/enrol/index.php?id=7447
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1.1 Primo Incontro
Lo Sguardo nell’Arte

Nel primo incontro sono previste due attività:

1. Stella di Loyd

2. Lettura di un’opera d’arte

1.1.1 Stella di Loyd

Introduzione

Il laboratorio inizia con una variante del famoso gioco ideato da Samuel Loyd
(1841-1911) in cui si richiede di individuare una stella a cinque punte nascosta
dentro un disegno geometrico.

Finalità

• Evidenziare la differenza tra il vedere guardando ed il vedere cercando.

• Descrivere le diverse strategie di ricerca: si vuole legare l’intuizione al lin-
guaggio per rendere consapevole il passaggio dal guardare al vedere.

• Dare un piccolo assaggio dell’emozione della scoperta.

• Fornire un esempio di conoscenza diretta ed immediata di una verità, che
verrà utilizzata come pietra di paragone nelle altre attività.
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Linee guida per lo svolgimento

Questa attività è paradigmatica per alcune situazioni ricorrenti in matematica.

Inizialmente si chiede allo studente di guardare il disegno annotando cosa vede.
Solo dopo aver raccolto le prime impressioni si svela che c’è una stella da trovare.
Ciò serve a marcare la differenza tra il guardare senza avere alcun riferimento op-
pure il guardare avendo consapevolezza dell’obiettivo.
Nel primo caso si possono raccogliere informazioni in maniera del tutto casuale (ci
sono figure geometriche irregolari, di diversa grandezza e di due colori), mentre nel
secondo caso l’osservatore può concentrarsi su una precisa finalità tralasciando il
superfluo. È perciò fondamentale nella risoluzione di un problema sapere innan-
zitutto cosa si sta cercando: l’insegnante può far notare ai propri studenti come
un approccio sbagliato sia quello di non definire prima di tutto l’obiettivo che si
vuole raggiungere.

Ogni individuo raggiunge l’obiettivo seguendo un proprio percorso.
Per alcuni la stella diventa visibile dopo pochi secondi, altri hanno invece bisogno
di più tempo. Qualcuno cercherà di attivare strategie di ricerca, per esempio
dividendo il disegno in settori o provando a seguire dei bordi. Dopo un periodo
più o meno lungo di indagine senza successo, la stella finalmente si rivela come
un’illuminazione, un’intuizione improvvisa.

Questa attività può diventare un utile termine di confronto da applicare nei
problemi che si affrontano in matematica: essi sembrano spesso difficili, possono
far scoraggiare lo studente e dare un senso di frustrazione non indifferente. Come
nel caso della stella alcune persone “vedono” la soluzione molto facilmente, altre
hanno invece bisogno di poter ricorrere a strategie imparate durante il corso di
studi.
Se la matematica da un lato ha il potere di far sentire incapace chi inizialmente
non riesce a capirla, raramente viene colta l’altra faccia della medaglia: quando si
arriva a comprenderla a pieno, la matematica è capace di riempire di autostima ed
entusiasmo. In tal senso la stella diventa un esempio di una comprensione piena:
una volta trovata non ha bisogno di altre indagini e la sua posizione rimane spesso
impressa anche a distanza di tempo.

È fondamentale che ogni studente possa prendersi il proprio tempo per riuscire
a vedere la stella, l’insegnante inviterà chi la individua a non svelare la posizione
agli altri.
A tal fine si può prevedere un’attività collaterale, separata dal percorso didattico,
per tenere impegnati gli studenti più veloci dando da cercare una seconda stella
in un altro disegno (vedere l’immagine Stella2.jpg).

5



Tempi e materiali

Tempo stimato 15 Minuti

Fotocopie Stella Loyd.pdf (1 per ragazzo/coppia)

Supporti multimediali Calcolatore - Proiettore/Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)

Altro materiale

Immagini da proiettare:

• Stella Loyd.jpg

• Stella2.jpg (opzionale)

Nel seguito si riporta la scheda di lavoro da proporre agli studenti, con un breve
commento a titolo di esempio per l’insegnante.
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Primo incontro - Scheda di lavoro
”Dal Guardare al Vedere”

• Guarda con attenzione il disegno: cosa vedi? Annota ciò che osservi.

Non fare segni sul disegno !!

• Guarda con attenzione il disegno: c’è una stella a cinque punte nascosta.

• Cercala, alza la mano quando la vedi ma non rivelare ai compagni dove si
trova.

• Descrivi la strategia con cui l’hai cercata.

Nota per l’insegnante.
Alcuni studenti sono molto rapidi nel trovare la stella, ma la maggior parte di loro
impiegherà non poco tempo per individuarla. Si consiglia di non svelare a nessuno
la soluzione, rispondendo al massimo a domande del tipo “è questa?”.
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1.1.2 Lettura di un’Opera d’Arte: Il giudizio di Mida

Introduzione

Attraverso la lettura guidata di un’opera d’arte selezionata, si vuole dare occa-
sione allo studente di fare pratica di strumenti che aiutino a passare dal guardare
al vedere: isolare gli elementi significativi, trovare le relazioni tra gli stessi ed infine
collegare le osservazioni attraverso un’interpretazione della scena rappresentata.

Il giudizio di Mida - Nicolas Mignard (1667)

Finalità

• Sviluppare le competenze trasversali del ”guardare” e dell’ ”interpretare” nel
contesto di un’opera d’arte.

• Valorizzare la fase esplorativa dell’attività, cioè quella di descrizione dei par-
ticolari e delle loro relazioni. Questo è il primo strumento che si offre per
educare lo sguardo.

• Sperimentare un’attività di ricerca e confronto di un’interpretazione in un
contesto collaborativo ludico, che sia da esempio per le successive attività
matematiche.

• Valorizzare le risposte parziali o poco ortodosse che sembrano portare a vicoli
ciechi.

• Favorire un’interazione tra gli studenti e gli insegnanti.
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Linee guida per lo svolgimento

In questa attività si cerca di educare lo sguardo educando per prima cosa il
linguaggio.

Saper prima isolare, poi collegare ed infine sintetizzare i vari elementi di un’o-
pera (sia essa pittorica, poetica, matematica, etc.) è una potente competenza
trasversale che ogni studente dovrebbe essere messo in condizione di far propria.
Si costruisce quindi un “modello” dell’opera d’arte, isolandone alcuni elementi e
specificandone alcune relazioni.

Si osservi quanto tale attività sia legata alla modellizzazione matematica. La
specificità di quest’ultima sta nel fatto che gli elementi sono oggetti matematici
ed i collegamenti si realizzano attraverso operazioni matematiche. Per esempio:
elementi come forza F (x), legge oraria x(t) di un moto e massa vengono messi in
relazione da un’equazione come F = mx.

Si precisa che queste attività non sono volte a cercare la matematica nell’arte
(simmetrie, proporzioni, rapporto aureo, etc.), ma a riflettere sulle analogie tra
insegnamento/apprendimento della matematica e della storia dell’arte al fine di
trovare utili spunti di miglioramento.

Il quadro su cui si porrà l’attenzione è “Il Giudizio di Mida” (Nicolas Mignard
– 1667) riportato a pagina 8.

Il soggetto del quadro deriva dalle Metamorfosi di Ovidio, libro XI, versi 146-
1931.
Il tema è quello di una gara musicale tra Apollo e Pan. Giudice della contesa
è la personificazione del monte Tmolo, dove si svolge la sfida: egli decreta come
vincitore Apollo, con l’approvazione di tutti tranne uno. Mida, preferendo il fauno,
è oggetto delle ire del dio, che gli fa spuntare le orecchie d’asino. Lo sfondo d’oro
del quadro richiama la più famosa leggenda che vede protagonista lo sciocco re
della Frigia2 (Metamorfosi di Ovidio, libro XI, versi 85-145) .

L’attività si divide in tre fasi: lavoro individuale sulla scheda di interpretazione,
condivisione dialogica alla lavagna e conclusioni.

1Versione online in italiano su iconos.it, versione audiolibro sul sito del programma ”ad alta
voce” (traccia n. 29, dal minuto 13:05)

2Avuta da Dioniso la facoltà di esprimere un desiderio come ringraziamento per avergli
riportato il vecchio tutore Seleno, l’incauto re chiede di poter mutare in oro tutto ciò che avrebbe
toccato. Ben presto l’euforia per il dono ricevuto si trasforma in terribile angoscia, quando il re
si rende conto che sarebbe presto morto di fame poiché trasforma in oro anche il cibo. Dioniso,
impietosito dalle preghiere del re, gli indica allora come liberarsi del terribile dono che gli aveva
fatto.
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Prima fase: scheda di interpretazione

L’attività inizia chiedendo di compilare individualmente la scheda di inter-
pretazione dell’opera d’arte: essa vuole guidare lo studente nel leggere il quadro
ipotizzando una congettura su ciò che viene raccontato dall’immagine.

La scena rappresentata è relativamente semplice, con soli tre personaggi ed un
numero di particolari significativi non elevato.
Essa ben si presta al tipo di lavoro che si vuole portare avanti: sono presenti infatti
elementi e relazioni sia molto evidenti (i mantelli, gli sguardi, la posizione delle
braccia, etc.), sia più nascosti (la lira, il flauto, le orecchie d’asino, etc.).
Il mito raccontato, la predilezione di Mida per la musica del satiro Pan a discapito
del dio Apollo, è generalmente ignoto ai più. Ciò dovrebbe favorire interpretazioni
probabilmente inesatte, fantasiose e lontane da quella tradizionale.

Seconda fase: condivisione

Terminata la compilazione della scheda, l’insegnante raccoglie alla lavagna
quanto riportato dai vari studenti seguendo l’ordine delle domande proposte.

Il laboratorio dovrà essere impostato sul superamento del concetto di giu-
sto/sbagliato, almeno fino alla lettura ed ascolto del mito originario (fase 3): è
importante cercare di valorizzare e prendere seriamente ogni risposta, incorag-
giando gli studenti ad esprimersi sia per superare la paura dell’errore sia per poter
instaurare una lezione dialogica (cfr. Lakatos, Polya).

È importante che la discussione sia basata su un confronto di opinioni. Le
ipotesi alternative devono essere tenute in considerazione evitando di imporre la
lettura corretta.
L’insegnante avrà l’opportunità di coordinare la discussione tra gli studenti ri-
guardo le varie congetture proposte prestando particolare attenzione al fatto che
esse siano presentate in modo coerente a quanto osservato, orientando, con la
minor invasività possibile, l’attenzione della classe sull’analisi degli elementi cru-
ciali. L’interpretazione finale del quadro (non necessariamente corrispondente a
quella tradizionale) dovrà emergere in maniera argomentata e condivisa come una
conquista della classe, in quanto ipotesi maggiormente plausibile.

Si sottolinea l’importanza di tale lavoro anche per l’insegnamento della mate-
matica, dove superare la paura di un iniziale errore è un aspetto fondamentale:
inevitabilmente la prima idea per la risoluzione di un problema o anche per la
dimostrazione di una congettura è spesso sbagliata; non abbandonarla con rasse-

10



gnazione ma invece saperla sviluppare efficacemente e criticamente può portare
alla soluzione3.

Terza fase: conclusioni

Scelta l’interpretazione più plausibile condivisa dalla classe, si svela finalmente
il mito.
A tal fine si consegnano le schede con la traduzione in italiano dei versi de Le Me-
tamorfosi (Testo Ovidio.pdf), facendo contemporaneamente ascoltare la versione
di Vittorio Sermonti (LeMetamorfosi.mp3) con il supporto di un lettore di files
audio munito altoparlante.
Le due traduzioni (il testo e l’audio) sono leggermente differenti: si può suggerire
all’insegnante di italiano di lavorare sull’analisi del testo in quanto gli studenti
sono particolarmente sensibili a veder trattato uno stesso argomento sotto diversi
punti di vista nelle varie discipline.

Dopo aver svolto l’attività abbiamo chiesto ad una classe quale delle tre mo-
dalità di racconto tra immagine, testo o audio, abbiano apprezzato maggiormen-
te. È stato interessante notare come molti ragazzi abbiano preferito la lettura o
l’ascolto, nonostante il loro social network più utilizzato sia instagram, dove la
comunicazione avviene per immagini.

3A titolo di esempio si riporta un estratto dell’introduzione all’opera Geometria indivisibilibus
continuorum nova quadam ratione promota di Bonaventura Cavalieri (1635), il quale descrive
bene come sviluppando un’idea che sembrava “trebbiare inutile paglia” abbia successivamente
trovato un metodo innovativo per misurare alcune figure, ponendo le basi del calcolo integrale.

“[. . . ] risultando invece già chiaramente che il rapporto delle figure piane gene-
ratrici non concordava affatto con quello dei solidi da esse generate mi sembrava si
dovesse a buon diritto concludere che avrebbe perduto il tempo e la fatica, e che
avrebbe trebbiato inutile paglia, colui che si fosse messo a ricercare la misura delle
figure con tale metodo.
Ma, dopo avere considerato la cosa un poco più profondamente, pervenni finalmen-
te a questa opinione, e precisamente che per la nostra faccenda dovessero prendersi
piani non intersecantisi tra di loro, ma paralleli. In questo modo, infatti, investiga-
ti moltissimi casi, in tutti trovai perfetta corrispondenza tanto tra il rapporto dei
corpi e quello delle loro sezioni piane, quanto tra il rapporto dei piani e delle loro
linee. [. . . ]”
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A conclusione del laboratorio l’insegnante d’arte può proporre un confronto con
altri pittori che trattano il tema del giudizio di Mida, tra cui Cima da Conegliano
(Galleria Nazionale di Parma) e Pieter Paul Rubens (Bruxelles, Museè des Beaux-
Arts).

(a) Cima da Conegliano (b) Pieter Paul Rubens

Sebbene con stile pittorico molto differente, il quadro di Cima da Conegliano
ha una struttura narrativa abbastanza simile a quella del quadro di Mignard: le
figure sono tre, disposte da sinistra verso destra secondo lo stesso ordine (anche se
gli strumenti musicali dei personaggi sono diversi). Si distingue meglio il monte
Tmolo sullo sfondo.
Il quadro vuole suscitare ilarità nell’osservatore in quanto i personaggi appaiono
ridicolizzati, in particolare Mida con le orecchie d’asino ben in evidenza ed il fauno
Pan decisamente grottesco al paragone di Apollo.

L’opera di Pieter Paul Rubens è invece più complessa e drammatica. Si nota che
in questo quadro il monte Tmolo è personificato ed infatti le figure sono quattro.
Anche qui le orecchie di Mida sono ben evidenti.
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Tempi e materiali

Tempo stimato 1 Ora e 30 Minuti

Scaletta attività

1. Scheda di lettura dell’opera d’arte

2. Discussione dialogica alla lavagna

3. Lettura e ascolto de Le Metamorfosi

4. Confronto di quadri paralleli

Fotocopie
• Opera d’arte.pdf (1 per ragazzo/coppia)

• Testo Ovidio.pdf (1 per ragazzo/coppia)

Supporti multimediali Calcolatore - Proiettore/LIM - Lettore mp3 con altoparlante

Altro materiale

Immagini da proiettare:

• Mida1.jpg - Mida2.jpg - Mida3.jpg

Audio da riprodurre:

• LeMetamorfosi.mp3

Nelle pagine seguenti si riporta la scheda di lavoro da proporre agli studenti,
con una descrizione a titolo di esempio di alcune risposte ottenute nella sperimen-
tazione. Si riporta anche il testo di Ovidio proposto agli studenti in accordo con
il docente di lettere.
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Primo incontro - Scheda di lavoro

”Dal Guardare al Vedere”

Scheda di osservazione di un’opera d’arte

In questa scheda ti chiederemo di raccogliere prima gli elementi che ti sembrano
significativi per dare senso al quadro e poi le loro relazioni.

1. Elenca gli elementi significativi.

Note per l’insegnante.

Personaggio a sinistra appoggiato ad una lira, con una corona d’alloro tra
i capelli, un nobile manto rosaceo e dei calzari ai piedi; rappresentato
con un colorito chiaro ed una capigliatura bionda. Ha il braccio destro
teso.

Personaggio al centro in piedi, con un ricco mantello rosso, una corona
in testa e delle orecchie d’asino che iniziano a spuntare (particolare di
difficile individuazione).
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Personaggio a destra aspetto ferino e colorito scuro; tiene nelle mani uno
strumento musicale (zampogna o siringa) ed ha degli zoccoli al posto dei
piedi.

Sfondo dorato.

Montagne di un singolare colore blu.

Vegetazione composta da alberi alto fusto vicino alla figura a sinistra ed
arboscelli vicino alla figura a destra, ad evidenziare la differenza di rango

2. Evidenzia le eventuali relazioni tra gli elementi elencati al punto precedente.

Note per l’insegnante.

Vi è una reazione a catena secondo uno schema triangolare: l’uomo al centro
indica con un gesto della mano il personaggio a destra, il quale guarda il
personaggio di sinistra. Quest’ultimo, tenendo il braccio teso, indica il primo.

Questa domanda chiede di mettere in luce come interagiscano tra di loro i
singoli elementi/personaggi, non ricercando alcuna interpretazione. Diversi
studenti hanno invece anticipato la domanda successiva, rispondendo con os-
servazioni di tipo interpretativo, ad esempio: ”La corona ed il mantello rosso
suggeriscono che l’uomo al centro sia un re” - ”La presenza dello sfondo d’o-
ro può identificare il re Mida” - ”Il personaggio a sinistra, avendo i sandali,
la lira e la corona di alloro rimanda al dio Apollo”.

Più delicata è invece la distinzione tra le relazioni e le intenzioni dei perso-
naggi. Si può dialogare con gli studenti se includere in questa risposta dettagli
del tipo: ”Il personaggio di destra guarda beffardamente quello di sinistra”
- ”Il personaggio di sinistra ha un’espressione corrucciata verso l’uomo al
centro”.

3. Inventa una storia che colleghi gli elementi e dia significato alle relazioni che
hai individuato nei punti precedenti.

4. Proponi un titolo per l’opera d’arte.

Note per l’insegnante.

Si riportano alcune storie proposte dagli studenti, commentandone la coeren-
za sulla base delle due domande precedenti.
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• Apollo accusa il satiro di averlo derubato del suo libro ed il re prova a
difenderlo dall’alto della sua carica.

Titolo: “Il furto”

Osservazione. Si nota che Apollo ed il satiro sono stati identificati dagli
stessi studenti.
L’interpretazione risulta coerente con alcuni particolari notati (il libro
è in realtà un flauto), ma non con tutti: non spiega ad esempio perché
il re difenda il satiro. Inoltre non sono citate le orecchie d’asino.

• L’angelo a sinistra, che prova rancore verso satana, vuole scacciarlo
dalla terra poiché prova odio; ma Dio, misericordioso e senza rancore
qual è, invita l’angelo a provare compassione. Nel frattempo satana
tiene in mano una tavoletta, quella dei dieci comandamenti e disprezza
l’angelo.

Titolo: “Il giudizio dell’angelo”

Osservazione. La fantasia legata a questa storia è da apprezzare. Anche
in questo caso non sono state notate le orecchie d’asino che farebbero
perdere di significato una tale interpretazione.

• Questa storia racconta di un padre che difende suo figlio, sgridando
l’altro suo figlio che accusa il fratello. Probabilmente il figlio nudo ha
fatto qualche danno ma viene subito perdonato.

Titolo: “Il peccatore inconsapevole”

Osservazione. Anche in questo caso sono assenti dall’interpretazione
molti particolari, in primis gli strumenti musicali.

• Un cantante intona un salmo insieme ad un angelo, quando vengono in-
terrotti da un diavolo che cerca di portarli dalla loro parte: non riuscirà
nel suo intento poiché l’uomo gli volta le spalle.

Titolo: “Il canto celeste”

Osservazione. Tale interpretazione, nonostante la buona fantasia, non
fa riferimento a numerosi particolari come alla spiegazione alla posizio-
ne delle braccia.
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Sia gli insegnanti di arte sia i ragazzi sono rimasti molto contenti dell’attività
fatta insieme. La cooperazione tra docenti di diverse discipline (arte e matemati-
ca) ha dato buoni spunti di riflessione ad entrambi. Gli studenti hanno apprezzato
molto tale collaborazione ed hanno partecipato attivamente a tutto l’incontro.
Si noti nelle seguenti foto il momento di condivisione successivo alla compilazione
della scheda di lavoro. In particolare, nella foto della classe, la professoressa di
arte è alla lavagna e quella di matematica sulla destra.

Il commento generale alla fine è stato: ”se qualcuno mi avesse fatto vedere il
quadro raccontandomi la storia, non mi sarebbe piaciuto”.

Classe 2D - Liceo Nomentano di Roma

(a) Gli elementi significativi (b) Le relazioni tra gli elementi
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Ovidio - Le Metamorfosi
Libro Undicesimo vv.150-180

[. . . ]
Dominando dall’alto la vastità del mare, ripido si erge

in altezza il monte Tmolo e con le sue pendici estese, da un lato
si spinge sino a Sardi, dall’altro sino alla minuscola Ipepe.

Qui Pan, un giorno che, vantando alle tenere ninfe i propri carmi,
modulava sulle canne della zampogna un’aria di canzone,

osò spregiare, a suo paragone, la musica di Apollo,
e cos̀ı giunse (Tmolo come giudice) a una sfida, ahimè, rischiosa.

Assiso sulla sua montagna, il vecchio giudice scostò
gli alberi dalle orecchie; cinse la sua chioma cerulea soltanto

di quercia e con qualche ghianda che pendeva intorno alle tempie;
quindi, rivolto al dio delle greggi, disse: ”Il giudice è pronto:

si cominci”. E Pan si mise a suonare la sua rustica zampogna,
incantando col suo canto selvaggio Mida, che per caso

gli era accanto. Quand’ebbe finito, il sacro Tmolo rivolse il volto
verso quello di Febo e tutto il bosco ne segùı lo sguardo.

Febo, col capo biondo cinto dall’alloro del Parnaso,
sfiorava il suolo con un mantello sfolgorante di porpora,
e con la sinistra reggeva la cetra tempestata di gemme
e intarsiata d’avorio; nell’altra mano teneva il plettro.

La sua posa rivelava l’artista. E allora col pollice esperto
fece vibrare le corde con tanta dolcezza che, affascinato,

Tmolo invitò Pan a dare vinta dalla lira la sua zampogna.
Il verdetto del venerato monte fu approvato
da tutti; eppure Mida, lui solo, lo biasimò,

definendolo ingiusto. Il dio di Delo non si rassegnò
che quelle stolide orecchie conservassero forma umana,

e cos̀ı gliele allungò, ricoprendole di peli grigi,
e le rese mobili alla base, perché potessero agitarsi.

Umano rimase il resto: in quell’unica parte fu lui punito,
ritrovandosi con le orecchie di un pigro asinello.

[. . . ]
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1.2 Secondo Incontro
La Descrizione e la Definizione

1.2.1 Il Tangram

Introduzione

Il Tangram è una figura geometrica relativamente semplice ma densa di spunti
didattici.

Finalità

• Sviluppare le competenze trasversali del ”guardare” e del ”descrivere” nel
contesto di un’attività di geometria.

• Far comprendere agli studenti la necessità di adottare un corretto linguag-
gio matematico per comunicare le informazioni necessarie a riprodurre una
figura.

• Far emergere la complessità che sta dietro una definizione matematica e
l’importanza didattica di conoscere il processo che ha portato a formularla
(cfr. Lakatos a pagina 35).
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Linee guida per lo svolgimento

L’attività laboratoriale inizia chiedendo agli studenti di descrivere la figura in
modo che l’insegnante possa riprodurla alla lavagna seguendo le loro indicazioni: il
docente potrà cogliere numerosi stimoli provenienti da ambiguità ed imprecisioni
nelle varie descrizioni, disegnando figure “sbagliate”.

Il linguaggio matematico appare spesso agli occhi dello studente inutilmente
complicato e non viene colto il senso del suo rigore.
L’attività vuole far sperimentare allo studente la necessità di accogliere e far pro-
prio un linguaggio accurato e rigoroso per evitare ogni ambiguità. Il dialogo ha
lo scopo di far emergere una descrizione corretta e condivisa. Si vuole mettere
in luce il concetto di costruzione con riga e compasso come rigoroso metodo di
costruzione, efficiente nella comunicazione.
Inoltre tale attività può essere arricchita confrontando le varie descrizioni proposte,
individuando quale sia la più breve, quella col minor numero di strumenti diversi,
etc.

La seconda parte della scheda pone l’attenzione sul conteggio delle figure e
vuole stimolare la necessità di definire con chiarezza cosa sia una figura per poter
effettuare il conto.
Definire un oggetto matematico è un problema cruciale che raramente viene con-
siderato nella didattica tradizionale.

“Gli assiomi e le definizioni appaiono spesso artificiali e complicati
in modo mistificante. Né viene mai detto come nascono queste compli-
cazioni.
All’elenco degli assiomi e delle definizioni seguono poi teoremi formulati
con altrettanta cura. Questi ultimi sono gravati di pesanti condizioni;
sembra impossibile che qualcuno possa averli mai escogitati. A ciascun
teorema segue la sua dimostrazione.
Lo studente di matematica è costretto secondo il rituale euclideo a se-
guire questo giuoco di prestigio, senza fare domande né sui precedenti
né su come questo giuoco viene eseguito4.”

La scheda vuole allora lasciare la libertà allo studente di poter decidere (creare)
la definizione di figura, per poi procedere al conteggio in base ad essa.
L’insegnante dovrebbe accennare alla dialettica presente in matematica tra libertà
e coerenza: libertà nelle scelte iniziali, coerenza nei ragionamenti logici successivi.

Si richiede di portare avanti tale lavoro con metodo dialogico, cercando di
stimolare la classe ad una discussione che consideri proposte diverse per arrivare

4I.Lakatos, Dimostrazioni e Confutazioni, Appendice II
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ad una definizione comune condivisa, senza però forzare gli studenti nel dover
seguire una certa strada piuttosto di un’altra.

Tempi e materiali

Tempo stimato 1 Ora e 30 Minuti

Scaletta attività

1. Descrizione individuale del Tangram.

2. Disegno alla lavagna seguendo le diverse descrizioni.

3. Condivisione della descrizione corretta.

4. Discussione dialogica della definizione condivisa di figura

Fotocopie • Tangram.pdf (1 per ragazzo/coppia)

Supporti multimediali Calcolatore - Proiettore/LIM (utili ma non necessari)

Nel seguito si riporta la scheda di lavoro da proporre agli studenti, con una
descrizione a titolo di esempio di alcune risposte ottenute nella sperimentazione.
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Secondo incontro - Scheda di lavoro
”Dall’Osservare al Descrivere”

1. Descrivi la figura in modo che l’insegnante possa ricostruirla alla lavagna
seguendo le tue indicazioni.

Nota per l’insegnante.

Si possono lasciare liberi gli studenti di assegnare le lettere ai punti della
figura. Alcuni studenti preferiscono una descrizione di carattere qualitativo
(il quadrato è composto di cinque triangoli, un quadrato ed un parallelogram-
ma).
Tale descrizione non permette all’insegnante di ricostruire la figura alla la-
vagna ma va bene come primo approccio per comprendere la necessità di
sviluppare ed adottare un linguaggio preciso.

Un punto delicato nella descrizione riguarda i segmenti DO e DK. Qui gli
studenti tendono ad assumere alcune proprietà della descrizione in maniera
acritica.
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L’insegnante può cogliere l’occasione per riflettere sulle proprietà che gli stu-
denti danno per scontato.
Per esempio: “Tracciamo il segmento DO prolungandolo della sua metà ver-
so B”, dando per scontato che il prolungamento vada a finire sul lato (ed
esattamente sul suo punto medio) del triangolino in basso a destra.
Oppure si può dare per scontato che i punti D,O,K siano allineati.. L’inse-
gnante non deve spingere a dimostrare ogni proprietà ma semplicemente far
riflettere su quello che si dà per scontato.

2. La classe guida l’insegnante al disegno alla lavagna.

Nota per l’insegnante.

In questa attività l’insegnante dovrà cercare di ricostruire la figura nella ma-
niera più inaspettata per gli studenti, pur seguendo le indicazioni che gli ven-
gono dette, facendo cos̀ı emergere tutte le ambiguità eventualmente contenute
nella descrizione.

Gli studenti dovrebbero esser portati a riflettere su come la precisione non
sia un vezzo matematico ma una condizione necessaria per poter comunicare
efficacemente e per non realizzare disegni sbagliati.

Esempi:

• Studente: “Costruisci un quadrato”
Il docente disegna la figura a lato.
Studente: “No! Il quadrato deve essere
dritto!”
Docente: “Chi ha detto che il quadrato
deve esser dritto? Cosa vuol dire dritto?”

• Studente: “Costruisci un quadrato”
Studente: “Il quadrato è tagliato da una
diagonale
Il docente disegna la figura a lato.
Docente: “Quale diagonale?”
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• Studente: “Congiungi un punto del lato
destro con un punto del lato inferiore”

Effettivamente nella figura non è scritto da
nessuna parte che i punti congiunti devono
essere i punti medi dei segmenti.

Qualche studente ha voluto proseguire su
questa strada scegliendo in modo arbitra-
rio i punti su ciascun lato. Ciò ha porta-
to ad un interessante discussione su quale
sia la scelta migliore per posizionare i pun-
ti: migliore in base a cosa? È venuto fuori
che una costruzione come quella a lato, che
preserva le relazioni di incidenza ma non
quelle affini né euclidee, non è esteticamente “bella”. Si potrebbe proporre
alla classe di costruire una figura che preservi le relazioni di incidenza del
Tangram e che sia esteticamente bella.
Nonostante sia sembrato significativo riportare tale spunto di riflessione (è
raro sentire accostare dai non addetti ai lavori la bellezza alle composizioni
geometriche), questa descrizione non presenta un modo efficace per riprodurre
la figura del Tangram sotto dettatura.

3. Riporta la costruzione passo-passo condivisa con la classe.

Si riporta un esempio di costruzione mediante i punti medi:

ABCD con diagonale AC.
M punto medio di AB, N punto medio di BC.
Segmento MN.
O punto medio di AC, K punto medio di MN,
H punto medio di OC, L punto medio di AO.
Segmenti DO, OK, LK, HN.”

Si può chiedere agli studenti di ragionare se effettivamente il punto O sia
allineato con DK (è l’allineamento di cui si parlava nel commento alla prima
domanda).

Un’altra possibilità di costruzione potrebbe essere effettuata sfruttando rette
perpendicolari e parallele.
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“Quadrato ABCD con diagonale AC.
O intersezione tra AC e la retta perpendicolare ad AC passante per D.
L punto medio di AO.
K intersezione tra la retta parallela ad AB passante per L e la retta DO.
M ed N intersezioni rispettivamente tra la perpendicolare a DK passante per
K ed i segmenti AB e BC.
H intersezione tra la perpendicolare ad AC passante per N.
Segmenti DK, LK, MN, HN.”

Le due costruzioni portano allo stesso risultato, ma le figure ottenute risulta-
no molto differenti se si prova a trasformarle mediante affinità5 (spostando
ad esempio il punto B o D). Nelle figure seguenti si nota come i punti me-
di vengono preservati bene da un’affinità, mentre il Tangram viene distorto
notevolmente se costruito mediante rette perpendicolari.

(a) Costruzione con punti medi (b) Costruzione con perpendicolari

4. Nel disegno del Tangram quante figure vedi?

Nota per l’insegnante.

Tale domanda vuole portare gli studenti a chiedersi “cosa è una figura?” Per
stimolare questa riflessione l’insegnante può sfidare la classe a trovare più
figure rispetto alle 7 che tutti vedono inizialmente.

5. Spazio per note sul conteggio delle figure.

Nota per l’insegnante.

5Non si suggerisce di introdurre la nozione generale di affinità, ma semplicemente di fare la
costruzione con un software di geometria dinamica che permetta di modificare i punti di partenza
del quadrato formando ad esempio un parallelogramma.
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La creazione di una definizione fa nascere diverse problematiche, si richiama
l’attenzione del docente in particolare su due aspetti.

Primo problema: definizioni imprecise (ambigue) per contare.

Secondo problema: spesso quando viene proposta una definizione vengono
inglobati nel conteggio oggetti che probabilmente non erano stati previ-
sti. Occorre far riflettere i ragazzi se effettivamente sono disposti ad
accettare nella loro proposta casi “patologici”, svelati dall’insegnante o
dai compagni, implicati nella loro definizione.

Dopo aver ascoltato e riflettuto su qualche definizione proposta dagli studenti,
è conveniente concordare con la classe che esistono 7 figure elementari, le
quali possono essere codificate tramite le lettere A,B,C,D,E,F,G.

Ciò permette di descrivere agevolmente le figure che verificano determinate
proprietà.

Si riportano alcune proposte di definizioni di figura date dagli studenti.

• “Qualsiasi porzione di piano delimitata da lati.”

Possono crearsi figure di qualsiasi tipo: in tal caso si semplifica molto
il conto (27 figure totali), ma si ammettono oggetti molto differenti tra
loro. In particolare si creano figure sconnesse (BC), oppure con un solo
vertice in comune (BD) o ancora aventi un buco (ABEGC).

• “Quelle che hanno lati adiacenti.”

In questo caso EF è sicuramente una figura, ma lo è anche EB? Occorre
infatti stabilire se i lati adiacenti devono essere completi o solo parziali.
Anche il caso della terna DEF sarebbe da discutere in quanto D e F
vengono legate da E pur non avendo tra loro punti di contatto.

• “Tutte le figure convesse.”

La convessità è stata accettata di buon grado dalla maggior parte della
classe.
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Si precisa che in questo contesto non esiste una definizione migliore di
un’altra. Prendendo spunto dall’ultima proposta fatta dagli studenti, si
porta come esempio di possibile definizione da adottare la seguente:

“Unione convessa di figure elementari.”

In questo modo si possono contare 20 figure.
A,B,C,D,E,F,G (7 figure elementari) – AB,EF,ED,DC (4 coppie) –
FED,EDC,BEF,ADC (4 terne) – FEDC,EDCG (2 quaterne) – FEDCG
(1 cinquina) – ABCDEF (1 sestetto) – ABCDEFG (il quadrato).
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1.3 Terzo Incontro
La Congettura

Nel terzo incontro sono previste due attività.
La prima è quella principale mentre la seconda, di breve durata, è una fase prope-
deutica che serve all’insegnante per raccogliere le prime impressioni degli studenti
in vista del quarto incontro, focalizzato sull’analisi della fase di primo approccio
ad un problema (primo sguardo). Questo consente all’insegnante di disporre di un
lasso di tempo, fra il terzo ed il quarto incontro, per analizzare le schede prodotte
dagli studenti.

1. Reti poligonali

2. Quadrato con o senza fori

1.3.1 Reti Poligonali

Introduzione

Questa attività ripercorre in modo semplificato alcuni punti salienti del dialo-
go immaginario sulla formula di Eulero per i poliedri, messo in scena da Lakatos
(matematico e filosofo ungherese del XX secolo) nel libro Dimostrazioni e Confu-
tazioni.
Lakatos era particolarmente interessato ad illustrare la complessità del percorso
che, a partire da una congettura iniziale, porta alla stesura di un primo teorema
seguita eventualmente da una sua falsificazione e da successive modifiche, metten-
do in rilievo l’importanza didattica di un’attenta ricostruzione storica al fine di
progettare un efficace insegnamento laboratoriale.

Finalità

Mostrare, mediante un esempio alla portata degli studenti, come lo studio dei
problemi matematici attraversi diverse fasi, a cui normalmente non si attribuisce
la giusta importanza nell’insegnamento.

• Studio preliminare di esempi – reti poligonali.

• Formulazione di congetture – formula di Eulero per le reti poligonali.

• Controllo delle congetture - in alcuni esempi.

• Tentativi di dimostrazione – dimostrazione proposta dal docente e discussa
dalla classe.
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• Vaglio delle dimostrazioni - controesempi discussi e richiesti agli studenti.

• Raffinamento delle definizioni - discusse per eliminare i controesempi.

• Elaborazione di una dimostrazione condivisa.
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Linee guida per lo svolgimento

In una classe ideale formata da un professore e sedici studenti, Lakatos rico-
struisce i tentativi per dimostrare una celebre congettura formulata da Eulero sui
poliedri. Indicando con F il numero delle facce, con V il numero dei vertici e con
L il numero dei lati del poliedro, si ha la relazione F + V − L = 2.

Per semplificare l’attività e poterla presentare in una classe di biennio superiore,
si prenderà in considerazione l’analoga formula per le reti poligonali F+V −L = 1.

Questa attività vuole dar modo agli studenti di lavorare su un problema che ri-
chiede l’attivazione contemporanea di molte componenti caratteristiche del lavoro
matematico alle quali non si presta normalmente l’attenzione che meriterebbero:
studio degli esempi; formulazione di una congettura; verifica della medesima; ar-
gomenti euristici a sostegno della stessa; ricerca dei controesempi; elaborazione di
definizioni utili e ben motivate; dimostrazione finale.
Tale prospettiva raramente viene indagata durante il tradizionale corso di studi
in matematica. Lo studente generalmente si trova di fronte ad una materia in cui
tutte le definizioni sono già state magistralmente strutturate eliminandone i pos-
sibili casi patologici. Le congetture sono assenti perché già tutte confutate oppure
diventate dei teoremi di cui va solo studiata la dimostrazione finale.

In queste schede si chiede di trovare attraverso l’analisi di opportuni esempi
una relazione numerica (F + V − L = 1) e di formulare la congettura che essa
valga per tutte le reti poligonali. Viene infatti inizialmente proposta e discussa
una dimostrazione che l’insegnante metterà poi alla prova con una serie di esempi,
di cui alcuni dei quali contraddicono la tesi.
Si chiede allora allo studente di riflettere sulle ipotesi, mettendo in evidenza come
il problema derivi dal fatto che la definizione degli oggetti riferiti nelle ipotesi non
sia mai stata formalizzata. Occorre quindi definire in maniera precisa cosa sia una
rete poligonale.
Vengono proposte diverse possibili definizioni per cui si chiede:

• se sia possibile fornire un controesempio (una rete che rispetti la definizione
proposta ma in cui F + V − L 6= 1), oppure

• se si possano trovare reti ”patologiche” che verificano la definizione e la
proprietà, ma che non si vuole assolutamente accettare. Si chiede anche di
specificare la ragione per cui non si vuole che siano accettate.

Alla luce di questa definizione si guarda nuovamente la dimostrazione provvi-
soria per concluderne la correttezza.
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L’attività didattica si conclude richiedendo di trovare un’analoga formula in-
variante (F + V − L = 2) per i cinque solidi platonici, cogliendo l’occasione, se lo
si ritiene opportuno, di ricollegarsi al percorso di Lakatos.
L’ultima domanda della scheda di lavoro chiede di definire un poliedro in modo che
INV sia costante: il percorso si interrompe sul punto più ostico. Non si ritiene che
quest’ultima domanda sia da affrontare in una classe di primo o secondo superiore,
se non come spunto di riflessione finale.

Tempi e materiali

Tempo stimato 1 Ora e 30 Minuti

Scaletta attività

1. Conteggio di F, L e V di alcune reti poligonali.

2. Congettura sull’esistenza di un invariante numerico.

3. Lavoro sulla definizione di rete poligonale.

4. Estensione delle attività ai poliedri.

Fotocopie • Reti poligonali.pdf (1 per ragazzo/coppia)

Supporti multimediali Calcolatore - Proiettore/LIM (utili ma non necessari)

Nel seguito si riporta la scheda di lavoro da proporre agli studenti, con una
descrizione a titolo di esempio di alcune risposte ottenute nella sperimentazione.
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Terzo incontro - Scheda di lavoro
”Dal Descrivere al Congetturare ed al Definire”

1. Conta il numero delle facce F , dei lati L e dei vertici V presenti nelle quattro
reti poligonali e riportali nella tabella, come è stato fatto a titolo di esempio
per la quinta rete.

(a) Rete Poligonale A (b) Rete Poligonale B

(c) Rete Poligonale C (d) Rete Poligonale D

Rete Poligonale E

Rete Facce Lati Vertici F+L+V
A
B
C
D
E 7 12 6 25
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2. Determina un’espressione tra F , L e V , simile a quella che compare nell’ul-
tima colonna, in modo che tale relazione restituisca lo stesso valore per tutte
le reti poligonali che abbiamo considerato.

Chiamiamo INV questa espressione.

3. Disegna altre reti poligonali per cui INV ha lo stesso valore calcolato negli
esempi precedenti.

4. “Per ogni rete poligonale INV è costante.” – Questa frase è:

(a) Un teorema.

(b) Una tesi.

(c) Un’ipotesi.

(d) Una congettura.

(e) Una falsità.

(f) Una speranza.

(g) Altro: . . . . . . . . . . . .

Nota per l’insegnante.
Questa domanda dà l’opportunità di creare un dialogo tra docente e studenti
sulla differenza tra teorema e congettura.

5. Una domanda importante: come varia INV triangolando come nell’esempio
di seguito una rete poligonale?

(a) La rete non è
triangolare: ci sono
5 quadrilateri

(b) Triangoliamo
un quadrilatero.
Come varia INV ?

(c) Triangoliamo
l’intera rete.
Come varia INV ?
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6. Dimostriamo che per ogni rete triangolare il valore di INV è sempre lo stesso.

Il coronameto

(a) Rete triangolare. (b) Si rimuove un trian-
golo:
Come varia INV ?

(c) Si rimuove un secon-
do triangolo
Come varia INV ?

(d) Si rimuove un terzo
triangolo
Come varia INV ?

(e) Rimane un solo
triangolo:
Quanto vale INV ?

? Abbiamo veramente dimostrato ciò che volevamo ?

7. Quanto vale INV per le seguenti reti?

La capitolazione

8. Ci poniamo la seguente domanda: ma sappiamo cosa è una Rete poligonale?
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La restaurazione

Definire un oggetto matematico è un processo complesso. Scriveva Lakatos
in Dimostrazioni e Confutazioni :

“Gli assiomi e le definizioni appaiono spesso artificiali e com-
plicati in modo mistificante. Né viene mai detto come nascono
queste complicazioni.
All’elenco degli assiomi e delle definizioni seguono poi teoremi for-
mulati con altrettanta cura. Questi ultimi sono gravati di pesanti
condizioni; sembra impossibile che qualcuno possa averli mai esco-
gitati. A ciascun teorema segue la sua dimostrazione.
Lo studente di matematica è costretto secondo il rituale euclideo
a seguire questo giuoco di prestigio, senza fare domande né sui
precedenti né su come questo giuoco viene eseguito.”

Per definire una rete poligonale vi proponiamo un percorso la prende un pò
alla larga . . . speriamo di non annoiarvi!

Proviamo a cominciare da qualcosa di più semplice: i p-goni.

Si definisce p-gono un oggetto costituito da:

• p vertici: V1 − . . .− Vp
• p segmenti: V1V2 − V2V3 − . . .− Vp−1Vp − VpV1

9. Dare esempi di p-goni per p = 1, 2, 3, 4.

Note per l’insegnante.

Nella trattazione tradizionale si definisce:

Linea spezzata insieme finito e totalmente ordinato di segmenti, ordina-
tamente consecutivi ed ordinatamente non adiacenti.

Poligono insieme dei punti di una linea spezzata chiusa non intrecciata e
dei suoi punti interni.

Il percorso che proponiamo attraverso i p-goni (vedi definizione), da una
parte cerca di evitare la definizione un pò ostica di linea spezzata e dall’altra
offre un ottimo spunto di riflessione su alcuni oggetti matematici astratti.
Inoltre, grazie a questo elemento di novità, i ragazzi sono stimolati ad una
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maggiore attenzione nella comprensione di un oggetto geometrico a partire
dalla sua definizione formale, contrariamente a quanto avviene con il con-
cetto intuitivo di linea spezzata.
Infine, attraverso gli esempi sui p-goni, si visualizza con chiarezza la richiesta
di linea spezzata non intrecciata nella definizione di poligono.

Si elencano di seguito gli esempi richiesti.
Non ci si aspetta che gli studenti riescano a classificare tutti i possibili p-
goni. Lo scopo dell’attività è più semplicemente quello di mostrare come una
definizione apparentemente innocua possa nascondere una gran quantità di
casi inaspettati.

• 1-gono (leggasi ”ugono”)

Notare che la definizione è rispettata in quanto si ha un unico vertice V1 ed
un unico segmento V1V1 che degenera in un punto.

• 2-gono (leggasi ”bigono”)

Notare che se i vertici V1 e V2 coincidono, si torna ad avere un 1-gono.
Se i vertici sono distinti si hanno i due segmenti V1V2 e V2V1, che risultano
essere sovrapposti.
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• 3-gono (leggasi ”trigono”)

Notare come facendo coincidere uno o più vertici, si ritrovano gli esempi già
incontrati al p-gono precedente.

• 4-gono (leggasi ”quadrigono”) - si considerano solo esempi con vertici tutti
distinti

Si noti in particolare l’ultimo esempio in cui il 4-gono è in un ambiente
tridimensionale con lati V1V2 e V3V4 sghembi tra loro.
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10. Ci poniamo la seguente domanda: sulla base della definizione di p-gono, cosa
è un poligono?

Osserviamo che ogni p-gono piano non intrecciato e con vertici tutti distinti
divide il piano in due regioni di cui una è finita, l’interno6.

Si definisce poligono un p-gono piano, non intrecciato, avente i vertici tutti
distinti. Spesso per poligono si intende anche l’insieme dei punti interni (per
esempio per parlare di area): prendiamo allora anche l’interno del p-gono
considerato.

• Dai la definizione di Poligono convesso.

11. Per ogni definizione di rete di poligoni che ti proponiamo di seguito trova,
se esiste, un caso in cui INV 6= 1 (controesempio), oppure un esempio ”pa-
tologico” che vuoi escludere nonostante INV valga 1. In questo secondo caso
motiva le ragioni dell’esclusione.

Nota per l’insegnante.

Una valida strategia che può essere suggerita al fine di trovare dei controe-
sempi o degli esempi da escludere è quella di confrontare le modifiche appor-
tate nel passaggio da una definizione alla successiva.
Si noti che esiste un controesempio (la rete dotata di un buco) che inva-
lida tutte le definizioni proposte fino all’ultima. Se viene trovato subito si
può dar credito all’ingegnosità dello studente, ma si può continuare l’attività
chiedendo altri controesempi/casi patologici.

Def. 1 Una rete di poligoni è un numero finito di poligoni convessi.

Nota per l’insegnante. Un controesempio è:

INV = 2

6Tale affermazione, per quanto intuitiva, non è banale da dimostrare.
È un caso particolare e più semplice del Teorema della curva di Jordan, dimostrato nel 1890 da
Camille Jordan dopo molti tentativi andati a vuoto da parte di illustri matematici.
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Def. 2 Una rete di poligoni è un numero finito di poligoni (convessi)
attaccati per un lato.

Nota per l’insegnante. Un caso patologico è:

INV = 1, ma le facce dei due poligoni si intersecano

Def. 3 Una rete di poligoni è un numero finito di poligoni (convessi) tali
che ogni coppia abbia in comune un lato o un vertice o è disgiunta.

Nota per l’insegnante. Un controesempio è:

Per un tetraedro INV = 2

Def. 4 Una rete di poligoni è un numero finito di poligoni (convessi)
complanari tali che ogni coppia abbia in comune un lato o un vertice o è
disgiunta.

Nota per l’insegnante. Un controesempio è:

La rete poligonale non è connessa, INV = 2
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Def. 5 Una rete di poligoni è un numero finito di poligoni (convessi)
complanari tali che ogni coppia abbia in comune un lato o un vertice o è
disgiunta.
Inoltre per ogni coppia di punti, esiste una linea spezzata che li congiunge,
tutta contenuta nella rete.

Nota per l’insegnante. Un controesempio è:

F = 9, V = 10, L = 19 e perciò INV = 0

Def. 6 Una rete di poligoni è un numero finito di poligoni (convessi)
complanari e tali che ogni coppia abbia in comune un lato o un vertice o è
disgiunta.
Inoltre per ogni coppia di punti, esiste una linea spezzata che li congiunge,
tutta contenuta nella rete.
Infine l’unione di tutti i poligoni è la faccia di un poligono.

Nota per l’insegnante.

Si ritiene che quest’ultima definizione escluda tutti i controesempi ed i ca-
si patologici e sia perciò una definizione adatta per passare l’affermazione
”INV = 1 per ogni rete poligonale” dal livello di congettura al livello di teo-
rema.
Se vengono trovati altri controesempi non esitate a segnalarli.

12. Con la definizione di rete poligonale che abbiamo finalmente trovato, possia-
mo ritenere la dimostrazione proposta al punto 6 definitiva?

Nota per l’insegnante.

Si invita la classe a riprendere la dimostrazione proposta precedentemente,
con la consapevolezza di aver ben definito l’oggetto matematico cui si riferisce
il teorema.
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13. . . . non è finita!! Calcola INV per i seguenti poliedri.

Facce = . . . Spigoli = . . . Vertici = . . . ⇒ INV = . . .

Facce = . . . Spigoli = . . . Vertici = . . . ⇒ INV = . . .

Facce = . . . Spigoli = . . . Vertici = . . . ⇒ INV = . . .

Facce = . . . Spigoli = . . . Vertici = . . . ⇒ INV = . . .

Facce = . . . Spigoli = . . . Vertici = . . . ⇒ INV = . . .

14. Possiamo definire un poliedro in modo che INV sia costante?
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1.3.2 Quadrato con o senza Fori (anteprima)

Introduzione

Il terzo incontro termina con un’attività sul primo sguardo, ovvero focalizzata
sull’analisi della fase di primo approccio ad un problema. Si ritiene sia fondamen-
tale lavorare su questa fase per superare il blocco mentale che gli studenti hanno
di fronte ad un problema in cui non sanno come comportarsi.
Viene fatta alla fine del terzo incontro per consentire all’insegnante di disporre di
un lasso di tempo, prima del quarto incontro, per analizzare le schede prodotte
dagli studenti.
La durata prevista per quest’attività è di pochi minuti. Viene proposto un proble-
ma di cui non si chiede la risoluzione, ma piuttosto di formulare una prima idea
di come si intenda affrontarlo.

Questo genere di attività può essere ripetuto più volte, sostituendo il proble-
ma proposto con un problema che l’insegnante può scegliere tra quelli relativi agli
argomenti che sta svolgendo e che ammettono più di una strategia di risoluzione.
Un esempio di geometria euclidea è trattato in appendice.

Il problema in questione è particolarmente semplice ed è stato utilizzato anche
in classi di scuole secondarie di primo grado. È stato inizialmente proposto nella
17◦ edizione del Rally Matematico Transalpino e riguarda la tassellatura di un
quadrato mediante tessere trapezoidali.
I problemi proposti nel Rally Matematico Transalpino hanno la caratteristica di
poter essere affrontati in diversi modi poiché generalmente non esiste un’unica
soluzione né un’unica strategia di approccio, e possono perciò sollecitare domande
ed approfondimenti.

Finalità

• Far risaltare il momento cruciale del primo sguardo in un problema di ma-
tematica, dove l’ansia di voler individuare subito la soluzione corretta può
bloccare lo studente. Tale fenomeno è meno accentuato nel caso dell’inter-
pretazione di un dipinto.

• Valorizzare le risposte parziali o poco ortodosse che sembrano portare a vicoli
ciechi per dare fiducia nell’affrontare problemi di cui non si conosce già la
soluzione.

• Far emergere le diverse possibili strategie di approccio per fornire agli stu-
denti strumenti generali per affrontare problemi (cfr. Polya a pag. 43).
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Linee guida per lo svolgimento

Il problema richiede di formare un quadrato con un foro centrale oppure senza
fori utilizzando 16 piastrelle del tipo di quella mostrata in figura:

Le piastrelle possono essere ruotate o capovolte ma non sovrapposte. Possono
essere usate tutte e 16 o solo alcune di esse.
Nella scheda di lavoro che viene proposta non si richiede di arrivare ad una solu-
zione, bens̀ı scrivere la prima idea che viene in mente per affrontare il problema.
La richiesta è infatti la seguente:

• Leggere attentamente il testo del problema e descrivere come si pensa di
procedere, cioè scrivere la prima idea che viene in mente per risolvere il
problema, anche se non si ha molta fiducia che possa funzionare.

Questo tipo di attività vuole aiutare lo studente ad evitare il blocco mentale
che spesso si instaura davanti ad un problema di natura matematica, in cui vi
è spesso l’ansia di dover procedere subito nella ”giusta direzione”, come se la
matematica a differenza delle altre discipline non ammettesse di poter procedere
per tentativi, esplorando vicoli ciechi e tornando con maggior consapevolezza sui
propri passi. È invece fondamentale abituare gli studenti a ricorrere a diverse
strategie di risoluzione, riflettendo sul perché alcune funzionano ed altre no: questa
riflessione può tornare utile anche in situazioni future.
In tal senso facciamo nostro il suggerimento di George Polya7

“Cerca quegli aspetti del problema in questione che possono esse-
re utili per problemi futuri - cerca di mettere in evidenza lo schema
generale che sta dietro la situazione concreta presente8.”

7Matematico ungherese del XX secolo che pubblicò, tra gli altri scritti, diversi saggi sulla
didattica della matematica e sul problem solving.

8Questo è l’ottavo dei dieci comandamenti per gli insegnanti di matematica, cfr. [2].
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Tempi e materiali

Tempo stimato 5 Minuti

Fotocopie • Rally.pdf (1 per ragazzo)

Supporti multimediali Calcolatore - Proiettore/LIM (utili ma non necessari)

Altro materiale
Immagini da proiettare:

• Rally.jpg

Nel seguito si riporta la scheda di lavoro da proporre agli studenti.
Si rimanda alla sezione che riguarda il quarto incontro per completare la trattazione
dell’attività.
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Terzo Incontro - Scheda di lavoro
”Dal Congetturare al Primo Sguardo”

Leggere attentamente il testo del problema e descrivere in dettaglio come si
pensa di procedere, cioè scrivere la prima idea che viene in mente per risolvere
il problema, anche se non si ha molta fiducia che possa funzionare.

Quadrato con o senza fori?

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, met-
tendole 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 foro sia esat-
tamente 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 (in alto, a sini-
stra sulla 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 s̀ı, disegnatene uno sulla quadrettatura.
E potreste formare un quadrato con un foro esattamente al centro, che lasci ve-
dere solo un quadretto della quadrettatura, sempre con alcune o con tutte le 16
piastrelle?
Se s̀ı, disegnatene uno sulla quadrettatura.
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1.4 Quarto Incontro
Il Primo Sguardo

1.4.1 Quadrato con o senza Fori

Introduzione

Nel quarto incontro l’insegnante discute con gli studenti le idee raccolte al
termine dell’incontro precedente riguardante l’attività del ”Quadrato con o senza
fori”.

Le finalità sono già state esposte nel paragrafo 1.3.2.

Linee guida per lo svolgimento

In questa attività si mette in risalto la profonda differenza tra l’affrontare un
esercizio oppure un problema.
Nel primo caso si tratta di affrontare un compito già visto e di cui si conosce la
strada da seguire per risolverlo, ad esempio la risoluzione di un’equazione di se-
condo grado tramite la nota formula.
Affrontare un problema non presuppone invece la conoscenza della strada per ri-
solverlo e si tratta quindi di un problema più delicato. È fondamentale far capire
allo studente l’importanza di affrontarlo con il giusto atteggiamento prima ancora
di risolverlo. Davanti ad un problema occorre attivare diverse strategie risolutive,
spesso creative, prima di poter trovare una strada corretta.
In matematica invece molti studenti reagiscono con spirito rinunciatario perché
pensano di dover già conoscere la soluzione: o riesco a risolverlo perché ne ho già
visto uno simile (ma questo è un esercizio) oppure non lo so risolvere perché non
ho mai visto nulla del genere.
Educare il primo sguardo vuol dire rendere lo studente in grado di muovere con-
sapevolmente i primi passi sperimentando strategie risolutive generali in contesti
mai visti precedentemente.

Le analogie e le differenze tra la risoluzione di un problema matematico e l’inter-
pretazione di un quadro svolta nel primo incontro del percorso didattico suggerisce
un approccio didattico che si cercherà di illustrare in questo paragrafo.
Nell’analizzare un dipinto sembra non ci siano grosse resistenze da parte degli stu-
denti a commentare elementi e particolari ed a proporre in seguito interpretazioni,
e sembra che questa attività non sia vissuta con l’ansia di sbagliare che si osserva
cos̀ı frequentemente nell’analisi di un problema di natura matematica. In quest’ul-
timo caso lo studente si blocca con molta più facilità.
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È per questa ragione che nella scheda di lavoro del quadrato con o senza fori non è
stata richiesta la soluzione al problema, ma solo la prima idea di approccio. Sarà
compito dell’insegnante cercare di trarre utili spunti da ogni suggerimento in mo-
do da aumentare la fiducia dei ragazzi nelle loro capacità di affrontare un problema.

Il problema scelto è molto semplice e ne viene data, per completezza, una so-
luzione alla fine del paragrafo. È necessario però, per dare senso all’attività, che
l’insegnante non parta dalla soluzione ma dai suggerimenti degli studenti che do-
vrà commentare e valorizzare anche quando non indicano una buona strada per
arrivare alla soluzione.

Si ribadisce che lo scopo dell’attività mira a rafforzare negli studenti la consape-
volezza che esistono diverse strategie generali che si possono utilizzare per cercare
la soluzione di un problema e che si vuole superare lo stallo del non sapere cosa
fare.
Per esemplificare l’attività che dovrà svolgere l’insegnante, in collaborazione con
docenti di altre materie, sono state raccolte delle ”prime idee” di approccio, di
cui si riporta un breve commento che può suggerire il tipo di intervento da parte
dell’insegnante.

• Studente. ”Parto dal buco e cerco di costruirgli intorno una cornice.”

Insegnante. ”Qui c’è l’idea di partire da un elemento della soluzione, il bu-
co! Immaginare di avere la soluzione finale e tornare indietro al punto di
partenza è un metodo molto antico che i matematici hanno usato spesso.
Cartesio lo chiamava ”Analisi” e lo contrappone alla ”Sintesi” che procede
invece dalle ipotesi verso la soluzione.
Nel caso in esame possiamo allora provare a ”circumnavigare” il foro ag-
giungendo via via le piastrelle.

In questo modo appare chiaro sia che esistono solo due modi di incastro delle
piastrelle per non lasciare mezzi buchi, sia che occorre bilanciare il numero
di quadretti occupati sopra, sotto, a destra ed a sinistra del foro in modo
da formare un quadrato, ovvero che il quadrato avrà un lato composto da
un numero dispari di quadretti. Come vogliamo chiamare questo modo di
procedere? Metodo di Cartesio? Metodo del gambero!”
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• Studente. ”Ho cercato un buco con due quadretti.”

Insegnante. ”Anche in questo caso stiamo andando come il gambero? È la
stessa idea di prima? Non proprio, perché partiamo da un elemento della so-
luzione, il buco, ma lo abbiamo modificato un pò. Vogliamo affrontare nuovi
problemi con buchi modificati? È un problema di tipo diverso ma lo stesso
interessante. Come sta agendo il nostro gambero? Non solo sta andando
a ritroso ma sta anche modificando la tesi per provare a tornare indietro.
Questo ci aiuta a capire meglio il problema iniziale?
Proviamo ad esplorare questa strada immaginando un foro di tipo diverso.

Notiamo come questo foro lasci scoperti quattro mezzi quadretti, ovvero pro-
prio due quadretti. A questo punto necessariamente il numero dei quadretti
di ogni lato del quadrato dovrà essere un numero pari (e superiore a 2). Ma
né un quadrato di lato 4 né uno di lato 6 può andare bene poiché 4·4−2 = 14
e 6 · 6− 2 = 34, e sia 14 che 34 non sono multipli di 1,5.”

• Studente. ”Costruisco il quadrato 3x3 senza buchi.”

Insegnante. ”Questa prima idea di soluzione può appartenere alle strategie
di semplificazione del problema: cerchiamo di affrontare un esempio par-
ticolare, più facile.
Concentriamoci su una delle due soluzioni, perchè con il quadrato 3x3 non
si lasciano buchi scoperti? Esiste un solo modo per ottenere un quadrato 3x3
senza buchi?.
In questa semplificazione si è passato direttamente ad esaminare il quadrato
3x3, tralasciando gli altri casi.
Proviamo allora ad affrontare in maniera sistematica tutti i casi possibili, al
fine di giungere ad una soluzione.
Il quadrato 1x1 deve essere escluso in quanto di area inferiore alla singola
piastrella.
Provando a ricoprire il quadrato 2x2 si inizia ad osservare la prima modalità
di incastro delle piastrelle:
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Ci rendiamo allora conto che nel caso 2x2 rimane sempre un foro, e che esso
non può essere al centro.
Inoltre che vi è solo una seconda modalità di incastro (a meno di roto-
riflessioni):

In entrambi i casi si ricoprono 3 quadretti, portando alla conclusione che il
numero totale di quadretti ricopribili deve essere un multiplo di 3.
È perciò possibile ricoprire, come dicevamo, un quadrato 3x3 (bastano 6 pia-
strelle).
Il successivo multiplo di 3 sarebbe un quadrato 6x6, che però avrebbe bisogno
di 24 piastrelle.
Si possono cos̀ı analizzare gli ultimi due quadrati rimasti, 4x4 e 5x5, che non
potranno essere senza foro. Osservando che entrambi sono formati da un
numero di quadratini multiplo di 3 più 1 (16 = 5 · 3 + 1 e 25 = 8 · 3 + 1),
il foro può essere centrato solo nel caso di un lato con un numero dispari di
quadretti, il 5x5.”

Risolto il problema, la semplificazione deve portare alla generalizzazione cer-
cando di indagare altre possibili domande, eventualmente variando i dati del
problema, ad esempio: in quanti modi diversi posso ricoprire il quadrato 5x5
lasciando un buco al centro? E lasciandolo da un’altra parte? Aumentando
le piastrelle posso riempire tutti i quadrati interi multipli di 3? E tutti quelli
che superano di uno un multiplo di 3? etc.
Tale pratica di riconsiderazione dei problemi facendo delle variazioni sulle
loro ipotesi di partenza e percorrendo nuove soluzioni è un aspetto fonda-
mentale dell’apprendimento della matematica, ampiamente trascurato nella
didattica per mancanza di tempo.

• Studente. ”Ritaglio tutte le piastrelle oppure uso matita e gomma.”

Insegnante. ”Tale risposta dà luogo ai due approcci pratici per costruire i
quadrati cercando soluzioni empiriche e visualizzando le diverse disposizio-
ni. Si può allora classificare questa idea tra le strategie che provano a fare
simulazioni concrete:

Accostare le piastrelle ritagliate è decisamente più veloce che disegnarle.
Ma stiamo risolvendo un problema di matematica con carta e forbici! Questa
è matematica? Perché no? Possiamo dimostrare un teorema con carta e
forbici? E con riga e compasso?”
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• Studente. ”Osservo la forma delle piastrelle di conseguenza scelgo il numero
di piastrelle da utilizzare.”

Insegnante. ”Che tipo di strategia è questa? Stiamo aspettando una folgora-
zione? Oppure stiamo provando ad osservare i dati del problema? Possiamo
proseguire, dopo l’osservazione delle piastrelle, con l’accostamento sperimen-
tale delle stesse. In questo modo possiamo vedere che esistono solo due tipi di
incastro che non lasciano mezzi buchi e che permettono quindi di tassellare
il piano.”

Nella trattazione abbiamo cercato di ricreare alcuni dialoghi che sono interve-
nuti tra l’insegnante e la classe. Ovviamente ogni volta la situazione è diversa,
sia per gli stimoli degli studenti sia per le reazioni dell’insegnante. Ci sono però
alcuni punti fermi da tener presente.

1. L’importanza di aumentare la fiducia dei ragazzi, prendendo sul serio i loro
suggerimenti anche quando non sono immediatamente utili.

2. Il cercare sempre di far partecipare la classe (e gli altri insegnanti) nel
commentare le strategie e nel portare avanti la strada prescelta.

3. L’importanza di imparare a trarre vantaggio anche dalla discussione derivan-
te dall’analisi di suggerimenti non corretti, poiché è educativo anche il solo
provare a percorrere una strada per poi tornare sui propri passi.

Abbiamo dato solo alcuni esempi che però sono sufficienti a mostrare la ric-
chezza di questo tipo di attività ed anche le difficoltà connesse poiché l’insegnante
deve conoscere molto bene la propria materia (cfr. [2]).

Si riporta un elenco di strategie che la classe (con l’aiuto dell’insegnante) ha
proposto durante il lavoro sul primo sguardo. Tale elenco è sicuramente non esau-
stivo ma può essere uno strumento utile per aiutare i ragazzi a non bloccarsi di
fronte ad un problema.

Aspettare una folgorazione. In qualche sporadico caso funziona (vedi Stella di
Loyd), ma attendere davanti al foglio che un’illuminazione improvvisa indichi
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la soluzione è generalmente la strategia peggiore. Può essere utilizzata solo
quando una strategia diversa ci ha portato in un vicolo cieco, oppure prima
di provarne una nuova, ma è bene abbandonare presto tale approccio.

Fare simulazioni concrete o mentali. Riuscire a visualizzare una determina-
ta situazione con la mente, con carta e penna o mediante strumentazione
specifica (inclusi i computer), è uno degli approcci più efficaci che si può
perseguire, facendo attenzione a possibili errori di approssimazione. Occorre
poi astrarre il problema e generalizzare la sperimentazione.

Semplificare. Si possono affrontare dei casi particolari del problema in modo da
avere una linea guida per risolvere il caso generale.

Metodo del ”gambero”. Si può provare a partire dalla fine, immaginando di
aver trovato la soluzione del problema, cercando poi di procedere con ragio-
namenti logici a ritroso verso i dati di partenza, come un gambero.

Generalizzare. A volte è conveniente astrarre il problema in esame, inserendolo
in una teoria più generale.

Cercare una simmetria. Come esempio di tale approccio si riporta il seguente
problema: ”Data una retta r e due punti distinti A, B sullo stesso semipiano,
trovare il percorso più breve per andare da A a B toccando in un punto la
retta r.” Tale problema può essere facilmente risolto tramite il simmetrico
di B rispetto la retta r.

Esplorare i vincoli. Molti problemi presentano nei dati delle condizioni che ne
riducono la difficoltà, facendo diventare pochi i casi da analizzare.

Metodo “divide et impera”. Cercare di spacchettare il problema in sottopro-
blemi più piccoli, in modo da soffermarsi sulla risoluzione di varie singole
parti, ciascuna di ridotta complessità.

Formalizzare. Tradurre il problema in simboli ed utilizzare ben delineate regole
logiche.

Questa breve raccolta di strategie suggerisce di approfondire la ricerca di pro-
blemi e soluzioni che esemplifichino l’utilizzo delle stesse, in modo da far prendere
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familiarità allo studente mediante esempi efficaci che mostrino diversi possibili
approcci.

Per completezza, si riportano le soluzioni del problema, pur non essendo il fine
dell’attività.
Dalla figura del problema (vedi pagina 45) si può osservare la forma delle piastrelle,
rendendosi conto che esse ricoprono un quadretto e mezzo ciascuna.
Il numero dei quadretti riempibili deve essere allora un multiplo intero di 1,5.
Avendo a disposizione 16 piastrelle al massimo si possono riempire 1,5x16=24
quadretti.
Ci si può soffermare allora su quadrati di area 1, 4, 9, 16 o 25.
Si nota che, tra questi, solo il quadrato di area 9 può essere senza foro, essendo un
multiplo di 1,5.

In questo caso non ci sono quindi soluzioni con un foro centrale.

Escludendo il quadrato di area 1 poiché troppo piccolo per essere ricoperto da
una piastrella, i quadrati di area 4, 16 e 25 potranno presentare sicuramente un
foro poiché numeri successivi rispettivamente di 3, 15 e 24 che sono tutti multipli
interi di 1,5.
Il quadrato di area 4 ha il foro in uno dei quattro angoli, perciò non è soluzione.
Nel quadrato di area 16 il foro dovrebbe essere di 4 quadretti per essere centrale.
Solo il caso del quadrato di area 25 può presentare un foro centrale.

In definitiva si hanno solo 2 soluzioni, ottenibili secondo molte disposizioni
diverse:

• Quadrato 3x3 senza foro.

• Quadrato 5x5 con foro centrale.
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1.5 Quinto Incontro
Galleria Barberini

A conclusione del percorso didattico è prevista la visita di un museo o di una
galleria d’arte con l’utilizzo delle stesse schede impiegate nel primo incontro. Le
opere d’arte da interpretare devono essere scelte in precedenza. È importante
che gli insegnanti abbiano sperimentato in prima persona l’attività lavorando in
gruppo, in modo da poter guardare alle opere con gli occhi dell’insegnante e dello
studente.

Nella classe con cui ho condotto la sperimentazione si è scelto di presentare
il dipinto Il trionfo dei sensi, di Mattia e Gregorio Preti (1642 circa), esposto a
Palazzo Barberini in seguito al restauro che ha riconsegnato l’opera al pubblico
dopo anni di deposito presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate.

Quest’opera era già stata visitata da chi scrive e dagli insegnanti in occasione
di un laboratorio didattico svolto a Palazzo Barberini con i critici d’arte che col-
laborano a queste ricerche.
Si è seguito lo stesso approccio interpretativo usato in classe nel primo incontro,
riguardante il quadro del Giudizio di Mida. I precedenti incontri relativi al per-
corso laboratoriale qui presentato hanno portato i ragazzi a svolgere il lavoro di
osservazione ed interpretazione in maniera molto efficace e partecipata.
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Appendice
Incontro con gli Insegnanti

Per rendere efficaci questi laboratori, come detto in precedenza, è necessario che
gli insegnanti sperimentino in prima persona il percorso didattico. A tal fine sono
stati condotti alcuni laboratori didattici, svolti nell’ambito di progetti promossi
dall’Accademia dei Lincei, con un gruppo di insegnanti provenienti da diverse
scuole e da diverse discipline.
Si riportano alcune considerazioni relative alla scheda di lavoro sull’analisi di una
configurazione geometrica, l’Arbelo, che si è rivelata particolarmente interessante
sia nel lavoro con gli insegnanti sia come possibile attività da svolgere nelle classi.

L’Arbelo - Introduzione

L’Arbelo è una figura geometrica piana, studiata da Archimede.
Di aspetto apparentemente semplice, in realtà presenta molte sorprendenti pro-
prietà geometriche non immediatamente evidenti.

Finalità

• Descrivere una figura in termini geometrici.

• Proporre una congettura e validarla tramite il software Geogebra, discutendo
la differenza tra disegno, figura e configurazione.

• Far risaltare il momento cruciale del primo sguardo in un problema di ma-
tematica, dove l’ansia di voler individuare subito la soluzione corretta può
bloccare lo studente.

• Valorizzare le risposte parziali o poco ortodosse che sembrano portare a vicoli
ciechi per dare fiducia nell’affrontare problemi di cui non si conosce già la
soluzione.
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Linee guida per lo svolgimento

La prima parte dell’attività vuole analizzare una figura geometrica con un ap-
proccio simile a quello di una visita ad una galleria d’arte con un esperto, che
sappia stimolare e guidare la discussione attorno all’interpretazione di un’opera.
Inizialmente viene chiesto di descrivere ciò che l’opera mostra: in questa fase l’inse-
gnante avrà la possibilità di discutere le osservazioni fatte dagli studenti, cercando
di evitare giudizi definitivi come “giusto/sbagliato”, ma traendo utili spunti per
guidare il dialogo verso un approccio attivo e creativo nell’affrontare la richiesta.
Questa modalità di approccio è uno dei punti chiave della sperimentazione del
laboratorio: condurre gli studenti su un percorso che non sia tracciato a priori ma
che segua gli spunti offerti. Sarà compito dell’insegnante scegliere gli spunti più
idonei a guidare la discussione mantenendo alto l’interesse.

Viene poi chiesto di proporre una congettura sulle lunghezze degli elementi,
validandola con il software Geogebra.
È in questa occasione che si può far riflettere gli studenti sull’importante differenza
tra disegno e figura geometrica.
Un disegno è un oggetto materiale su carta o su altro mezzo fisico, in cui le linee
hanno un certo spessore e colore, i punti una certa dimensione, etc.
La figura geometrica è invece un’astrazione in cui gli elementi hanno solo le pro-
prietà specificate dagli assiomi, come ad esempio un triangolo equilatero. Ancora
più astratte delle figure geometriche sono le configurazioni, che vengono specifi-
cate da una costruzione con riga e compasso (utilizzando cioè i primi tre assiomi
euclidei) e che rappresentano un’intera classe di figure geometriche.
Le costruzioni partono da un insieme di punti scelti arbitrariamente, da cui me-
diante gli assiomi vengono realizzati altri elementi: modificando i punti di partenza
vengono preservate le relazioni tra gli elementi. Ciò è ben visibile attraverso l’uso
di un software di geometria dinamica come Geogebra. Per esempio si possono
generare diverse figure dell’Arbelo scegliendo arbitrariamente i punti A e B nel
piano ed il punto C all’interno del segmento AB. La configurazione dà luogo ad
una famiglia di figure geometriche.

Figure generate da una configurazione.

La seconda parte dell’attività propone una congettura sull’Arbelo: si chiede
allo studente di scrivere una prima idea di dimostrazione.
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Tempi e materiali

Tempo stimato 1 Ora e 30 Minuti

Fotocopie • Arbelo.pdf (1 per ragazzo/coppia)

Supporti multimediali Calcolatore - Proiettore/LIM (utili ma non necessari)

Altro materiale

Immagini da proiettare:

• Arbelo1.jpg

• Arbelo2.jpg

Nel seguito si riporta a titolo di esempio la scheda di lavoro da proporre agli
studenti con una descrizione di alcune possibili risposte alle domande proposte.
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Scheda di lavoro
”La Prima Idea di Dimostrazione”

• Osserva con attenzione la seguente figura.

1. Descrivi la figura in termini geometrici.

Note per l’insegnante.

Questa domanda è volutamente non specifica: lo studente che risponde in
modo qualitativo si potrà rendere conto (per esempio con la domanda 4) che
la sua descrizione non è sufficientemente rigorosa per riprodurre la figura
con Geogebra. Ciò darà la possibilità di riflettere sulla necessità di adottare
un linguaggio matematico che descriva una costruzione con riga e compasso.

Si riportano alcuni esempi di risposta raccolti nell’incontro svolto con gli
insegnanti. Si ricorda che le osservazioni che seguono le risposte servono
come spunto di riflessione, non volendo perciò dire se quanto scritto sia
giusto o sbagliato, ma cercando di fornire un esempio per attivare un dialogo
attivo con la classe.

• Sono disegnate due semicirconferenze la cui somma dei diametri coin-
cide con quello di una terza semicirconferenza, disegnata nello stesso
semipiano.

Osservazione. Si può riflettere su cosa si intenda per somma dei dia-
metri: se si ammette di poter sommare solo segmenti adiacenti, la de-
scrizione è univoca. Negli Elementi di Euclide la seconda proposizione
mostra come trasportare con riga e compasso un segmento su uno con-
gruente avente un vertice fissato. Tale costruzione permette quindi di
sommare segmenti anche non adiacenti, rendendo la descrizione non
più univoca.
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• All’interno di una semicirconferenza S di diametro AB sono disegnate
due semicirconferenze S1 e S2 rispettivamente di diametro AC e CB gia-
centi su AB e tali che il diametro AB sia la somma diretta dei diametri
e tali che siano tangenti a due a due.

Osservazione. La descrizione è semplicemente ridondante e può essere
snellita delle ultime due righe. Infatti se AC e CB giacciono su AB
allora automaticamente AB è la loro somma. Anche la tangenza è au-
tomatica poiché la perpendicolare in C ad AB è la stessa per entrambe
le semicirconferenze.

• Si prenda un punto C su un segmento AB. Si traccino le semicirconfe-
renze di diametro AC, BC e ed AB.

Osservazione. Manca la condizione che le semicirconferenze siano nello
stesso semipiano. Infatti la descrizione è verificata anche da figure del
seguente tipo:

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

Osservazione. Anche si in questo caso si può riflettere su cosa sia la
somma dei diametri. La descrizione è verificata anche da figure del
seguente tipo:
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• Ci sono tre semicirconferenze con diametri diversi. Sul diametro AB
della semicirconferenza più grande sono costruite le altre due semicir-
conferenze. Le due semicirconferenze più piccole si trovano entrambe
dentro al semicerchio più grande.

Osservazione. La descrizione è verificata anche da figure del seguente
tipo:

2. Proponi un Titolo.

Nota per l’insegnante.

Tale domanda è di carattere ricreativo e richiama l’attività sull’interpreta-
zione di un’opera d’arte.

• I tunnel

• Arbelo

• Stesura di una tovaglia in un giorno di vento

• Semicirconferenze tangenti

• Semicirconferenze belle

• Le tre semicirconferenze o la ricerca dell’area massima

• La fronte di Babbo Natale con cappello

• Composizione di circonferenze

• Vela al vento

• Metamorfosi di una circonferenza

• Vela da kit surf

• Pi greco

• Cappello dello gnomo
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3. Proponi una congettura sulle lunghezze degli elementi della figura.

Nota per l’insegnante.

La congettura dovrebbe essere formulata agevolmente: gli unici elementi visi-
bili oltre ai segmenti sono le tre semicirconferenze, di cui si può congetturare
che la circonferenza maggiore sia uguale alla somma delle due minori.

1
2
ABπ = 1

2
(AC + CB)π = 1

2
ACπ + 1

2
CBπ

4. Riproduci con Geogebra la figura seguendo la tua descrizione.
Eventualmente, se con il software non riesci a riprodurre la figura seguendo la
tua descrizione, la puoi modificare ma usando una penna di un altro colore.

Note per l’insegnante.

Si riporta di seguito la costruzione con riga e compasso.
Si ricorda che i primi assiomi di Euclide permettono, in particolare, di co-
struire una retta per due punti (primo postulato) ed una circonferenza dato
un centro, cioè un punto, ed un raggio (terzo postulato), cioè un altro punto.
A tal proposito si fa iniziare la costruzione con riga e compasso partendo da
punti. Ciò è proprio quello che avviene in Geogebra, in cui tutte le costruzioni
possono essere modificate a grazie ai punti scelti di partenza.

1◦ istruzione scegliere due punti A e B.
La scelta dei punti determina la generalità della configurazione, ovvero
tale scelta è del tutto arbitraria ed i punti A e B possono essere libera-
mente spostati nel piano. È bene perciò assegnare loro dei colori diversi
rispetto ai punti che presentano invece dei vincoli.

2◦ istruzione costruire il segmento per A e B.

3◦ istruzione punto C sul segmento AB.

Il punto C è stato colorato di rosso poiché vincolato al segmento AB,
ma è scelto dentro al segmento in maniera arbitraria. Non è perciò
richiesto fissare dei rapporti tra i segmenti, che tra l’altro sarebbe molto
difficoltoso su Geogebra.
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4◦ istruzione punti medi P, Q, O rispettivamente di AC, CB, AB.

I punti medi P, Q, O sono stati colorati di nero poiché possono essere
modificati solo a partire dagli altri.

5◦ istruzione costruire le circonferenze di centro P e raggio AP, di centro
Q e raggio CQ, di centro O e raggio AO.

Gli assiomi postulano la costruibilità di segmenti e circonferenze, ma
possiamo costruire solo archi (su Geogebra vi è lo strumento semicircon-
ferenza). Le semicirconferenze dovranno essere sullo stesso semipiano.

A questo punto si può ragionare con gli studenti sulla differenza sostanziale
che esiste tra la figura sul foglio (statica) e la figura realizzata con Geogebra
(dinamica), riflettendo su cosa sia un disegno, una figura geometrica ed una
configurazione9.
Il software di geometria dinamica è un aiuto per poter allenare uno strumento
ben più potente: l’immaginazione. Saper visualizzare nella propria mente gli
oggetti matematici, muovendoli e modificandoli, è probabilmente la maggiore
discriminante tra il capire o meno un determinato concetto matematico.
Scriveva Emma Castelnuovo:

”A pensarci bene, nei libri di testo le figure sono poche e stati-
che, però il testo che a esse si riferisce è spesso del tipo �si consideri
un triangolo qualsiasi� . . . ma al fianco di quel testo si vede solo un
ben determinato triangolo: il qualsiasi, cioè tutti gli altri triangoli
possibili, si deve formare nell’immaginazione!”

5. Muovi la configurazione: la tua congettura rimane valida? In caso negativo
scrivi come la vorresti modificare.

Nota per l’insegnante.

Grazie alla possibilità di muovere i punti, Geogebra diventa anche un ottimo
strumento di prima verifica di una congettura.
Si noti come a partire da questa domanda venga usato il termine ”configu-
razione” al posto di ”figura”.

9Vedere le linee guida per lo svoglimento.
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• Osserva con attenzione la configurazione con i nuovi elementi.
Nota: CD è perpendicolare ad AB nel punto C.

Congettura.
L’area della regione colorata è equivalente all’area del cerchio di diametro
CD.

6. Descrivi come pensi di approcciare una dimostrazione, cioè scrivi la prima
idea che ti viene in mente per dimostrare la congettura, anche se non sei
sicuro che funzionerà.

Nota per l’insegnante.

Questa congettura è emersa durante gli incontri all’Accademia dei Lincei e
corrisponde con la Proposizione 4 riportata nel Libro dei Lemmi di Archime-
de. Per completezza si riporta la dimostrazione usando notazioni moderne,
pur non essendo la dimostrazione il fine dell’attività.

Dimostrazione. Si ricorda l’area del cerchio in termini del suo diametro d:

Area = 1
4
d2π

Poiché AB = AC + CB

AB2 = AC2 + CB2 + 2AC · CB
1

2
(AB2 − AC2 − CB2) = DC2 (1.1)

dove nell’ultimo passaggio si è usato il II teorema di Euclide sui triangoli
rettangoli: AC · CB = DC2. Moltiplicando (1.1) per 1

4
π:

1
8
π(AB2 − AC2 − CB2) = 1

4
πDC2

AreaArbelo = AreaCerchio(DC)
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Osservazione. Analizzando la dimostrazione proposta si può osservare una fa-
cile generalizzazione della proprietà dell’area dell’Arbelo, usando dei poligoni
simili al posto dei semicerchi.

(a) Triangoli Equilateri (b) Quadrati

(c) Pentagoni

Per i triangoli equilateri, per esempio, la differenza tra l’area ABC e le aree
di AND e NBE è uguale al doppio dell’area PNG poiché quest’ultimo è
stato costruito su PN , medio proporzionale tra AN e NB.
Vale un discorso analogo per le altre figure. Infatti due poligoni simili aventi
il rapporto fra le lunghezze dei lati pari a k, hanno il rapporto delle aree pari
a k2.

Si noti che per le prime due figure la differenza tra le aree è pari alla zona
colorata in grigio. Tale corrispondenza non è verificata nella figura con i
pentagoni dove c’è una sovrapposizione: la differenza tra le aree non è pari
alla zona colorata in grigio ma va tolto il triangolo di sovrapposizione tra i
pentagoni di colore blu.

63



Capitolo 2

Approfondimento:
L’Arbelo di Archimede

2.1 Introduzione

Per condurre efficacemente il laboratorio proposto nel primo capitolo, è neces-
sario che gli insegnanti abbiano una preparazione disciplinare approfondita.
Osservando i critici d’arte guidare le discussioni con gli studenti relativamente al-
l’interpretazione di un’opera, si nota come essi facciano uso del loro ampio bagaglio
culturale per trarre utili spunti dai suggerimenti dei ragazzi. Analogamente, per
guidare in modo efficace il lavoro sul primo sguardo applicato ad un problema
di natura matematica, è necessario che gli insegnanti abbiano un’ampia cultura
matematica che gli permetta di valorizzare gli spunti provenienti dagli studenti.

Questo capitolo si pone pertanto nell’ottica di invitare l’insegnante ad appro-
fondire continuamente la propria materia, mantenendo vivo l’interesse verso di essa
ed evitando cos̀ı il fenomeno del burnout. Si ritiene infatti che un buon insegnante
non debba mai interrompere il percorso di apprendimento, approfondimento ed
aggiornamento della propria materia (cfr. Polya in [2]).

Per questi motivi, nel presente capitolo viene approfondito l’Arbelo, la confi-
gurazione geometrica che abbiamo ”visitato” nell’appendice del capitolo uno. Si
tratta di una configurazione di estrema semplicità, caratterizzata però da sorpren-
denti proprietà geometriche che hanno attirato l’interesse ed il lavoro di numerosi
matematici fino ai giorni nostri.
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Con il termine Arbelo si indica la regione di piano delimitata da tre semicir-
conferenze costruite nel modo seguente: su un segmento AB viene fissato un punto
C e, sullo stesso semipiano, si tracciano tre semicerchi di diametri AB, AC e CB.
Il nome Arbelo deriva da una parola greca (αρβηλoσ) che indica il trincetto del
calzolaio, uno strumento di forma particolare usato per lavorare il cuoio.

(a) L’Arbelo (b) Il trincetto del calzolaio

Il primo autore di cui ci è pervenuta un’opera in cui si tratta dell’Arbelo è
il matematico siracusano Archimede (287 a.C. circa – 212 a.C.), al quale viene
attribuito il Libro dei Lemmi dove l’Arbelo fa la sua comparsa. In realtà di questa
collezione di proposizioni ci è giunta soltanto una traduzione araba e si sospetta
che non tutte le parti siano originali, tant’è che si nota uno stile differente da altri
lavori e lo stesso Archimede è citato in alcuni passaggi in terza persona. Tuttavia
è possibile, se non molto probabile, che almeno le prime proposizioni del libro, che
riguardano l’Arbelo, siano attribuibili ad Archimede.

Dopo Archimede, si perde traccia di ulteriori studi su questa configurazione,
fino ad un’opera di Pappo (290 d.C. circa – 350 d.C. circa). Citando un’ antica
proposizione nel suo trattato sulle Collezioni matematiche, Pappo generalizza la
costruzione descritta nella VI proposizione di Archimede, creando dentro l’Arbelo
una successione di cerchi di cui scopre affascinanti proprietà riguardanti il loro
centro e raggio.
Il fascino legato alle particolari caratteristiche dell’Arbelo attira nel corso dei se-
coli illustri matematici come Vieta, Cartesio, Fermat e Newton (cfr. [9]), ma è
solo nel XIX secolo che si scoprono ulteriori proprietà applicando il nuovo metodo
dell’inversione circolare al problema, metodo attribuito a Jakob Steiner (cfr. [21]).
Grazie ai lavori di Leon Bankoff ed altri matematici (cfr. http://home.wxs.

nl/~lamoen/wiskunde/Arbelos/Catalogue.htm), nel XX secolo vengono consi-
derate le proprietà di numerosi nuovi cerchi legati a quelli scoperti nell’Arbelo da
Archimede e Pappo.
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Nelle pagine seguenti vengono presentate le dimostrazioni delle prime sei propo-
sizioni del Libro dei Lemmi, della costruzione proposta da Pappo e del cosiddetto
Porisma di Steiner.

Nella proposizione V e nella proposizione VI del Libro dei Lemmi si consi-
derano le proprietà di alcuni cerchi tangenti all’Arbelo. Non è riportata però la
dimostrazione delle ipotesi di tangenza che vengono considerate, né si è trovata
tale dimostrazione nella bibliografia consultata.
Viene perciò illustrato il metodo dell’inversione circolare elencandone le proprietà,
che vengono sfruttate sia per costruire i cerchi delle proposizioni V e VI, sia per
dimostrare i teoremi di Pappo e Steiner.
Per non appesantire la trattazione, le dimostrazioni delle proprietà dell’inversione
circolare sono state inserite in appendice.

Proposizione V - I cerchi gemelli
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2.2 Il Libro dei Lemmi

Si riportano nel seguito le prime sei proposizioni del Libro dei Lemmi di
Archimede, per i quali si è fatto riferimento a [3] ed a [4], introducendo nelle
dimostrazioni alcune modifiche per migliorarne la leggibilità.

Proposizione 1. Se due circonferenze sono tangenti in A, e se CD, EF sono
due rispettivi diametri paralleli, allora i punti A,D, F sono allineati.

Dimostrazione. Sia O1 il centro del cerchio (EAF ) ed O2 il centro del cerchio
(CAD) tangente internamente al cerchio (AEF ).
Sia DH la parallela ad O1O2, con il punto H su EF .
Si ha

O1A = O1F

O2A = O1H(= O2D)

e quindi per sottrazione

O1O2 = FH(= DH).

Perciò i triangoli DHF e AO2D sono isosceli; inoltre i loro angoli al vertice
∠DHF e ∠AO2D sono congruenti grazie ad una duplice applicazione del teorema
delle rette parallele tagliate da una trasversale. Di conseguenza

∠ADO2 = ∠DFH.

Aggiungendo ad ambo i membri l’angolo ∠O2DF , a destra dell’equazione si
hanno due angoli coniugati e perciò con somma un angolo piatto. In equazione:

∠ADO2 + ∠O2DF = ∠DFH + ∠O2DF = (un angolo piatto).

Ma ciò vuol dire che l’angolo ∠ADF è piatto, ovvero che ADF sono allineati.
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La dimostrazione è analoga per circonferenze tangenti esternamente. Si noti in
questo caso che i punti allineati sono D,A,E.

Osservazione. Con questa prima proposizione si è dimostrato, in altre parole, che i
punti corrispondenti a diametri paralleli di due circonferenze tangenti sono allineati
con il punto di tangenza.

Proposizione 2. Sia AB il diametro di un semicerchio, e sia T l’intersezione tra
la tangente in B e la tangente in qualsiasi altro punto D. Se DE è la perpendicolare
ad AB, e se F è l’intersezione di AT con DE, allora DF = EF .

Dimostrazione. Sia H l’intersezione tra le rette AD e BT . Poiché l’angolo ∠ADB
è retto, lo è anche ∠BDH.
Essendo T l’intersezione delle due rette tangenti in B e D, si ha che BT = DT .
Si può quindi considerare la circonferenza circoscritta al triangolo rettangoloBHD:
essa ha come centro T e perciò

BT = HT .

Ora le rette BH e DE sono parallele: si può quindi applicare il teorema di Talete
con le trasversali AH,AT e AB.
Ne segue che

DF = EF .
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Proposizione 3. Sia AB un arco di circonferenza (in particolare una semicir-
conferenza) e P un punto qualsiasi su di esso. Tracciata la perpendicolare PN
ad AB, sia D un punto sul segmento AB tale che AN = ND e sia Q un punto
sull’arco AB tale che gli archi AP e PQ siano uguali. Allora si ha che i segmenti
BQ e BD sono uguali.

Dimostrazione. Si vuole dimostrare che il triangolo QDB, con base DQ, è isoscele.

Si inizia col dimostrare che il triangolo QDP , con base DQ, è isoscele. Per
ipotesi gli archi AP e PQ sono uguali, perciò

AP = PQ.

Inoltre il triangolo APD è isoscele (infatti i triangoli APN e DPN sono congruenti
per il primo criterio: AN = ND per ipotesi, gli angoli in N sono retti e PN è in
comune), quindi

AP = PD.

Perciò

PQ = PD

ed il triangolo QDP risulta isoscele, in particolare ∠PQD = ∠PDQ .

Ora, poichè il quadrilatero APQB è ciclico, si ha

∠PAD + ∠PQB = (un angolo piatto)

da cui, essendo PAD isoscele, si può sostituire ∠PAD con ∠PDA, notando inoltre
che anche gli angoli ∠PDA e ∠PDB sono supplementari:

∠PDA+ ∠PQB = (un angolo piatto) = ∠PDA+ ∠PDB.

Il primo e l’ultimo membro di tale equazione dice che

∠PQB = ∠PDB.
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Sottraendo a quest’ultima equazione ∠PQD = ∠PDQ, che sono loro parti, si
ottiene che

∠QDB = ∠DQP ,

Ovvero che il triangolo QDB è isoscele e dunque

BQ = BD.

Proposizione 4. Sia AB il diametro di una semicirconferenza ed N un punto
qualsiasi su AB e siano altri due semicirconferenze dentro la prima con diame-
tri rispettivamente AN e NB, la figura inclusa dentro le tre semicirconferenze
è ciò che Archimede chiama Arbelo1; la sua area è uguale a quella del cerchio
avente come diametro PN , dove PN è la perpendicolare ad AB che interseca la
semicirconferenza di partenza in P .

Dimostrazione. Poiché AB = AN +NB, si ha

AB2 = AN2 +NB2 + 2AN ·NB

AB2 − AN2 −NB2 = 2PN2 (2.1)

dove nell’ultimo passaggio si è usato il II teorema di Euclide sui triangoli ret-
tangoli: AN ·NB = PN2.

Ma le aree dei cerchi (o dei semicerchi) sono proporzionali al quadrato dei raggi
(o dei diametri). Perciò l’equazione (2.1) afferma che l’area del semicerchio su AB
meno le aree dei semicerchi su AN e NB è pari al doppio dell’area del semicerchio
su PN , ovvero:

AreaArbelo = AreaCerchio(PN)

1Si noti l’uso della terza persona che prova come la versione del testo che ci è giunta non sia
una fedele traduzione di un testo originario di Archimede.
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Proposizione 5. [I cerchi gemelli di Archimede] Sia AB il diametro di una
semicirconferenza, C un punto su AB, e CP la perpendicolare ad esso; siano le
semicirconferenze dentro la prima con diametri rispettivamente AC e CB. Se si
costruiscono due circonferenze tangenti CP da parti opposte, ognuna delle quali
tangente inoltre a due semicirconferenze, allora i cerchi cos̀ı costruiti sono uguali.

Dimostrazione. Sia uno dei due cerchi tangente a CP in E, alla semicirconferenza
di diametro AC in G ed alla semicirconferenza di diametro AB in F .
Sia H l’intersezione tra la perpendicolare in E a CP ed il cerchio in considerazione:
si forma cos̀ı il diametro HE che risulta per costruzione parallelo al diametro AB.
Per la Proposizione 1 allora i punti B, E, F sono allineati, ed analogamente i punti
A, H, F .
Per la stessa ragione anche le terne C, G, H e A, G, E sono rispettivamente alli-
neate.

Sia il punto D l’intersezione tra le rette AF e CP , ed il punto I l’intersezione
tra la retta AE e la semicirconferenza di diametro AB.

Si vuole mostrare che i punti B, I, D cos̀ı costruiti sono allineati.
Si consideri il triangolo ABD: poiché ∠ACD = angolo retto = ∠AFB, allora DC
e BF sono altezze che si intersecano nell’ortocentro E. Ciò significa che la retta
AE è perpendicolare alla retta BD. Ma AE è anche perpendicolare alla retta BI.
Perciò B, I, D sono effettivamente allineati
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Siano ora le rette CH e BD: esse sono parallele in quanto entrambe perpen-
dicolari ad AI. Siano le loro trasversali AD e AB: per il teorema di Talete si
ha

AB : BC = AD : DH.

Considerando i triangoli simili ADC e HDE si ha inoltre

AD : DH = AC : HE

e perciò

AC ·BC = AB ·HE,

ovvero HE risulta dipendere solo dai diametri delle semicirconferenze iniziali.

Indicato con d il diametro dell’altro cerchio si arriva analogamente a scrivere

AC ·BC = AB · d,

da cui risulta quindi HE = d: i cerchi sono uguali.

Nel Libro dei Lemmi non si discute l’esistenza del cerchio (FEG) (e del suo
gemello) con le proprietà di tangenza richieste.
Per la costruzione dei cerchi gemelli si veda il paragrafo 2.4.

72



Proposizione 6. [Un’antica proposizione] Sia AB, diametro di una semicir-
conferenza, diviso da un punto C tale che AC = 3

2
CB. Siano le semicirconferenze

dentro la prima con diametri rispettivamente AC e CB e sia costruita la circon-
ferenza tangente alle tre semicirconferenze. Detto il diametro di tale circonferenza
GH, trovare il rapporto tra GH e AB.

Dimostrazione. Si scelga GH il diametro parallelo ad AB. Siano i punti di tangen-
za del cerchio con le semicirconferenze (AB), (AC), (CB) rispettivamente D, E, F .

Per la Proposizione 1 risultano perciò allineate le seguenti terne di punti: AGD,
AEH, CEG, CFH, BFG, BHD.

Sia I l’intersezione tra AD e la semicirconferenza (AC), e sia K l’intersezione
tra BD e la semicirconferenza (CB).
Sia L l’intersezione tra CI e AH, e sia M l’intersezione tra CK e BG.
Sia N l’intersezione tra GL e AB, e sia P l’intersezione tra HM e AB.

Si consideri allora il triangolo AGC: poiché ∠AEC = angolo retto = ∠CIA,
allora AE e CI sono altezze che si intersecano nell’ortocentro L. Ciò significa che
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la retta GLN è perpendicolare alla retta AC.
Allo stesso modo HMP è perpendicolare a CB.

Inoltre poichè gli angoli in I, K, D sono retti, CK è parallelo ad AD e CI è
parallelo a BD.

Si passa quindi a calcolare i rapporti tra i segmenti tenendo come punto di
riferimento il dato AC : CB = 3 : 2 e mettendolo in relazione con i diametri AB
e GH = NP .

Siano ora le rette parallele CI e BD tagliate dalle trasversali AB e AH: per il
teorema di Talete si ha

AC : CB = AL : LH.

Considerando i triangoli simili APH e ANL si ha inoltre

AL : LH = AN : NP

Analogamente le rette parallele CK e AD sono tagliate dalle trasversali AB e
BG: per il teorema di Talete si ha

CB : AC = BM : MG.

Considerando i triangoli simili BGN e BPM si ha inoltre

BM : MG = PB : NP

Confrontando le ultime quattro proporzioni si ha che

AN : NP = NP : PB

Ovvero NP è medio proporzionale tra AN e PB.

AC : CB = 3 : 2 ⇒ AN = 3
2
NP = 9

4
PB

Perciò

BP : PN : NA = 4 : 6 : 9,

ma BP + PN +NA = AB e ciò significa che, essendo GH = NP ,

GH = 6
19
AB
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Osservazione. Si può osservare come nella Proposizione 6 Archimede abbia fissato
il rapporto AC

CB
= 3

2
dimostrando in tal caso che GH

AB
= 6

19
. Tale richiesta non

interviene nella dimostrazione se non negli ultimi passaggi.
Sorge allora spontanea l’idea di generalizzare il problema, visualizzando l’andamen-
to del rapporto tra i diametri GH

AB
al variare del punto C su AB, la cui posizione

determina il rapporto AC
CB

.

Con il software di geometria dinamica Geogebra, è stato rappresentato il punto P per visua-
lizzare l’andamento descritto in precedenza: la sua ascissa coincide con quella del punto C e la
sua ordinata rappresenta il rapporto GH

AB (moltiplicato per un fattore di scala pari a 5 per una
migliore leggibilità).
Nella prima figura è riportata il caso presentato da Archimede.
Nella seconda si evidenzia l’andamento del punto P: come ci si aspetta tale funzione è simmetrica
rispetto al centro di AB e l̀ı vi assume il valore massimo pari ad 1

3 , caso riportato esplicitamente
nella terza figura.

In generale, si può ricercare un’espressione analitica per il rapporto GH
AB

in
relazione al rapporto AC

CB
.

Se AC
CB

= λ, allora dalla dimostrazione di Archimede risulta che:

BP : PN : NA = 1 : λ : λ2

ma BP + PN +NA = AB ⇒ AB = 1 + λ+ λ2 e quindi:

GH

AB
=

λ

1 + λ+ λ2

Nel Libro dei Lemmi non si discute l’esistenza del cerchio tangente all’Arbelo.
Per la costruzione del cerchio tangente si veda il paragrafo 2.5.
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2.3 L’Inversione Circolare

Nella Proposizione 5 e nella Proposizione 6 Archimede si preoccupa di dimo-
strare alcune proprietà dell’Arbelo legate a circonferenze tra loro tangenti. Nulla
viene riportato sulla costruzione di tali circonferenze.
Tale questione si lega al famoso Problema di Apollonio2 date tre cose, ciascuna
delle quali può essere un punto, una retta o un cerchio, tracciare un cerchio che
sia tangente a ciascuna delle tre cose.

Questo problema era stato risolto nei casi più semplici (tre rette o tre pun-
ti) negli Elementi di Euclide. Apollonio avrebbe risolto gli altri casi via via più
complessi, ma la sua opera sulle Tangenze non ci è pervenuta: ciò che sappiamo a
proposito ci è giunto grazie a quanto riportato da Pappo.
In particolare l’ultimo caso (trovare un cerchio tangente a tre cerchi dati) nel corso
dei secoli accese l’interesse di molti matematici, i quali ritenevano che Apollonio
non ne avesse in realtà trovato la soluzione. Tra gli altri, Newton riusc̀ı a trovare
una soluzione usando solo riga e compasso (cfr. [21]).

Nel XIX secolo il problema fu affrontato e risolto mediante l’inversione circolare,
una tecnica che permette di costruire agevolmente i cerchi tangenti all’interno
dell’Arbelo oltre a dimostrare numerose proprietà.

Definizione. Fissata una circonferenza γ di centro O e raggio r, l’inverso di un
punto P del piano (P 6= O) è un punto P ′ sulla semiretta OP tale che:

OP ·OP ′ = r2

2Apollonio di Perga (Perga 262 a.C. - Alessandria d’Egitto 190 a.C.)
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L’inversione circolare è un’applicazione biunivoca del piano bucato (ovvero pri-
vo del centro O dell’inversione) in sè. Per includere il centro O nell’applicazione,
occorre aggiungere al piano il punto all’infinito.

Al fine di permettere una migliore comprensione della trattazione dei paragrafi
successivi, si riporta di seguito un elenco delle proprietà più importanti dell’inver-
sione circolare, rimandando all’appendice per le dimostrazioni.

Prime proprietà

1. L’inversione circolare è un’involuzione.

2. I punti di γ restano fissi.

3. I punti interni a γ vengono mandati in punti esterni a γ, e viceversa.

L’inversione circolare manda rette e circonferenze in rette e circonferenze.

4. Le rette per O restano fisse (non punto per punto, ma come insieme di punti).

5. Una retta non passante per O viene mandata in una circonferenza passante
per O, e viceversa.

6. Una circonferenza non passante per O viene mandata in una circonferenza.

7. Una circonferenza resta fissa (non punto per punto, ma come insieme di
punti) se e solo se è ortogonale a γ.

L’inversione circolare è una mappa (anti)conforme.

8. Gli angoli orientati tra le curve vengono mandati in angoli di uguale ampiezza
e verso opposto.
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2.4 Costruzione dei Cerchi Gemelli

La costruzione dei cerchi gemelli all’interno dell’Arbelo può essere agevolmente
risolta tramite l’uso dell’inversione circolare.

Infatti tramite un’opportuna inversione circolare si può semplificare il proble-
ma trasformando le circonferenze che compongono l’Arbelo in delle rette a due a
due incidenti, andando poi a costruire la circonferenza tangente a tali rette. Ciò
equivale a trovare l’incentro di un triangolo, un problema elementare risolto negli
Elementi di Euclide.

Costruzione

Si costruisca un Arbelo e si consideri la sua riflessione rispetto al diametro AB,
formando tre circonferenze α, β e γ di diametri rispettivamente BC, AC, AB.
Si costruisca inoltre la perpendicolare al diametro AB nel punto C, essendo O
l’intersezione con γ nella parte inferiore (vedi figura).
Il cerchio gemello (nell’Arbelo superiore) di cui si propone la costruzione sarà quel-
lo tangente alla circonferenza γ, alla retta OC ed alla circonferenza β.

Sia δ la circonferenza di inversione (ovvero rispetto la quale sarà fatta l’inver-
sione circolare), di centro O e raggio OC.
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Tale scelta per la circonferenza di inversione è particolarmente comoda perché
risulta:

• fissare la retta OC, poichè passante per il centro O;

• fissare la circonferenza β, poichè ortogonale a δ;

• mandare la circonferenza γ in una retta c, poiché γ passa per il centro O:
tale retta c è determinata dai punti di intersezione tra γ e δ che restano
fissati dall’inversione.

Siano perciò s, β′, c le immagini rispettivamente di OC, β, γ.

Ricordando che l’inversione circolare è una mappa conforme, sono conservate
le condizioni di tangenza tra gli oggetti (rette e circonferenze).
Si va quindi a costruire la circonferenza ω′ tangente a s, β′, c, che antitrasformata
darà luogo al cerchio gemello richiesto.

Per costruire la circonferenza ω′ si collega il punto D = s ∩ c con il centro O1

di β′, trovando il punto E = DO1 ∩ β′.
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Si traccia poi la tangente a β′ in E trovando i punti G e F , intersezioni tra tale
tangente e rispettivamente s e c.
A questo punto il Problema di Apollonio è stato ricondotto al problema euclideo di
trovare la circonferenza inscritta al triangolo FGD. Il centro L della circonferenza
è il punto di incontro tra le tre bisettrici degli angoli ∠FGD, ∠GFD, ∠FDG.
ω′ è perciò la circonferenza di centro L e raggio LE.
Si notino i punti di tangenza E, I, H tra ω′ e, rispettivamente, β′, c, s, che una
volta antitrasformati daranno luogo ai punti di tangenza del cerchio gemello con
β, γ, OC.

Come detto, antitrasformando la circonferenza ω′ si ottiene la circonferenza ω,
che risulta tangente alla circonferenza γ, alla retta OC ed alla circonferenza β, e
che è quindi il primo dei cerchi gemelli.

La costruzione dell’altro cerchio è analoga, sostituendo nel procedimento la cir-
conferenza β con la circonferenza α.
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2.5 Costruzione del Cerchio Tangente all’Arbelo

Nella Proposizione 6 Archimede si occupa di trovare il raggio del cerchio in-
scritto dentro l’Arbelo.

Esiste un’elegante costruzione di tale cerchio che si basa su un teorema pub-
blicato da Leon Bankoff sul Mathematics Newsletter nel 1954.
Anche tale teorema fa uso dell’inversione circolare.

Teorema 7 (Bankoff). Siano P e Q i punti medi rispettivamente delle semi-
circonferenze (BC) e (AC). Se il cerchio inscritto nell’Arbelo è tangente alle
semicirconferenze (BC), (AC), (AB) rispettivamente in X, Y , Z, allora:

• A, C, X, Z sono su una circonferenza di centro Q.

• B, C, Y , Z sono su una circonferenza di centro P .

Osservazione. Prima di procedere alla dimostrazione si può osservare come questo
teorema permetta di costruire il cerchio (XY Z) molto agevolmente.
Basta semplicemente individuare i centri Q e P sulle semicirconferenze (AC) e
(BC) (ad esempio costruendo l’asse dei segmenti AC e BC), e tracciare le circon-
ferenze di raggi rispettivamente QC e PC.
I punti di intersezione con le tre semicirconferenze dell’Arbelo saranno X, Y e Z.
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Dimostrazione. Sia tracciata la perpendicolare ad AB nel punto C, essendo D
l’intersezione tra tale retta e la semicirconferenza (AB).

Si dimostrerà la tesi per la circonferenza A, C, X, Z di centro Q. Il ragiona-
mento potrà essere applicato anche per l’altra circonferenza.

Sia δ la circonferenza di inversione, di centro A e raggio AD.
Tale scelta per la circonferenza di inversione è particolarmente comoda perché

risulta:

• fissare la retta AB, poichè passante per il centro A;

• scambiare i punti B e C, poiché per il secondo teorema di Euclide sui triangoli
rettangoli AB ·AC = AD2, che è proprio la definizione di inversione circolare
di centro A e raggio AD;

• mandare la (semi)circonferenza (AC) sulla perpendicolare ad AB nel punto
B, poiché tale circonferenza passa per il centro A ed il punto C va in B;

• mandare la (semi)circonferenza (AB) sulla perpendicolare ad AB nel punto
C, poiché tale circonferenza passa per il centro A ed il punto B va in C;

• fissare la semicirconferenza (BC), poiché semicirconferenza ortogonale alla
retta fissa AB e quindi semicirconferenza ortogonale a δ.

Si ricorda che per ipotesi P e Q sono i punti medi rispettivamente delle semi-
circonferenze (CB) e (AC). Ciò implica che CPB e AQC sono triangoli rettangoli
isosceli, ed in particolare hanno angoli alla base di 45◦.
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Il cerchio inscritto nell’Arbelo (XY Z) viene trasmormato nel cerchio tangente
alla semicirconferenza (BC), alla perpendicolare ad AB nel punto B ed alla per-
pendicolare ad AB nel punto C.
In particolare quindi X viene trasformato in P (i quali fanno parte della semi-
circonferenza (BC) fissata dall’inversione), Y viene trasformato in Y ′ e Z viene
trasformato in Z ′.

Le rette CZ ′ e BY ′ sono entrambe perpendicolari alla retta BC e perciò pa-
rallele tra loro: ciò significa che, nel cerchio (PZ ′Y ′), Z ′ e Y ′ formano il diametro
parallelo al diametro BC della semicirconferenza (BC). Per la Proposizione 1 del
Libro dei Lemmi, essendo P il punto di tangenza tra (PZ ′Y ′) e (BC), allora B, P
e Z ′ sono collineari.

Antitraformando la retta BPZ ′ si ottiene perciò la circonferenza (CXZ) pas-
sante per il centro di inversione A. Occorre trovarne il centro.
Si può allora ragionare sugli angoli tra la retta BP da antitrasformare e la retta
fissa AB, sfruttando che l’inversione circolare è una mappa conforme.
Poichè BP forma un angolo di 45◦ con AB nel punto B, anche la circonferenza
(ACXZ) deve formare un angolo di 45◦ con AB nel punto C.
Ora il centro della circonferenza (ACXZ) deve:

• trovarsi sull’asse del segmento AC,

• trovarsi nel semipiano superiore di AC, come i punti X e Z,

• formare un angolo di 45◦ con AB quando viene congiunto con C .

Il punto richiesto è necessariamente Q.

Lo stesso ragionamento applicato con un inversione circolare di centro B e
raggio BD mostra che Y , Z, C, B sono sulla stessa circonferenza di centro P .
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2.6 La Configurazione di Pappo

Qualche secolo dopo Archimede, nel IV Libro delle Collezioni Matematiche
Pappo generalizza un’antica proposizione dimostrando un teorema sull’Arbelo. Il
matematico di Alessandria sviluppa diversi lemmi preparatori facendo un pesante
uso della geometria euclidea prima di dimostrare il proprio enunciato.

Di seguito viene proposto il teorema di Pappo utilizzando delle notazioni mo-
derne per facilitarne l’approccio. La dimostrazione seguente risulterà particolar-
mente snella, grazie alla brillante idea di J. Steiner di usare l’inversione circolare.

Teorema 8 (Pappo). Sia γ una semicirconferenza di diametro AB, e siano γ′ e γ0
due semicirconferenze con centro su AB , tangenti tra loro e tangenti internamente
a γ rispettivamente in A e in B. Si costruisca una catena di circonferenze γi tutte
tangenti a γ e γ′, e definite induttivamente dalla condizione che γi+1 sia tangente
anche a γi (e diversa da γi−1). Allora detti Oi il centro e ri il raggio di γi, la
distanza del punto Oi dalla retta AB è 2iri

Dimostrazione. Sia r la retta ABA. Sia δ la circonferenza di inversione, di centro
A e raggio ki scelto in modo tale che δ sia ortogonale alla circonferenza γi (trac-
ciando la circonferenza di diametro AOi ed intersecandola con γi si trovano due
punti della circonferenza δ).

Tale scelta per la circonferenza di inversione è particolarmente comoda perché
risulta:

• fissare la circonferenza γi, perché per costruzione ortogonale a δ;

• fissare la retta r, poiché passante per A;
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• mandare le (semi)circonferenze γ e γ′ nelle (semi)rette c e c′ perpendicolari
a r e tangenti a γi, poiché tali circonferenze passano per il centro A e sono
perpendicolari a r e tangenti a γi;

• mandare le circonferenze γ0 . . . γi−1 in circonferenze di uguale raggio ri poiché
tutte tangenti a c e c′.

Risulta evidente dalla figura precedente come tra il centro della circonferenza
γi e la retta r ci sia una distanza pari ad i volte 2ri.

Osservazione. La dimostrazione di Steiner evidenzia un’altra proprietà della co-
struzione di Pappo facilmente dimostrabile: i punti di tangenza tra le circonferenze
γi e γi+1 sono ciclici, ovvero appartengono alla stessa circonferenza.
Infatti tali punti vengono trasformati nei punti di tangenza tra le circonferenze
comprese tra c e c′ e risultano perciò allineati tra loro. Antitrasformati apparten-
gono alla circonferenza passante per il centro di inversione A.
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2.7 Il Porisma di Steiner

Definizione. Siano γ e γ′ due circonferenze, una contenuta dentro l’altra, e sia
γ1 una circonferenza tangente ad entrambe.
Si costruisca per induzione a partire da γ1 una catena di circonferenze γk tali che:

• γk sia tangente a γ e γ′ (∀k ≥ 2)

• γk sia tangente a γk−1 (∀k ≥ 2)

• γk sia diversa da γk−2 (∀k ≥ 3)

Se esiste un n tale che γn è tangente a γ1 (quindi γn+1 = γ1 e la catena si chiude),
allora si definisce la catena (γk)

n
k=1 catena di Steiner.

Teorema 9 (Porisma di Steiner). Siano γ e γ′ due circonferenze, una contenuta
dentro l’altra, e sia γ1 una circonferenza tangente ad entrambe. L’esistenza di una
catena di Steiner (γk)

n
k=1 non dipende dalla circonferenza iniziale γ1 ma solo dalle

circonferenze γ e γ′.

Il caso n=5 con diverse scelte di γ1
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Dimostrazione. Come dimostrato in appendice, attraverso un’opportuna inversio-
ne circolare è sempre possibile trasformare γ e γ′ in due circonferenze β e β′,
concentriche in un punto O, e di raggi rispettivamente r e R.
La circonferenza γ1 viene allora trasformata in una circonferenza β1 di centro Q e
tangente a β e β′. Le circonferenze γk diventano circonferenze βk mantenendo le
rispettive condizioni di tangenza ed aventi perciò tutte lo stesso raggio.

Sia P il punto di tangenza di β1 con β2, e sia θ l’angolo ∠QOP .

Affinché la catena si chiuda occorre che:

θ =
π

n

Inoltre

• Il triangolo QPO è retto in P

• R− r = 2QP ⇒ QP =
R− r

2

• OQ = r +QP ⇒ OQ = r +
R− r

2
⇒ OQ =

R + r

2

Perciò:

sin(
π

n
) =

R− r
R + r

L’ultima equazione afferma che il numero n dei cerchi della catena di Steiner
dipende solo dai raggi R e r. Il loro rapporto in tal caso vale:

r

R
=

1− sin(
π

n
)

1 + sin(
π

n
)
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Appendice

Approfondimenti sull’Inversione Circolare

Definizione. Fissata una circonferenza γ di centro O e raggio r, l’inverso di un
punto P del piano (P 6= O) è un punto P ′ sulla semiretta OP tale che:

OP ·OP ′ = r2

Si associa a tale definizione l’applicazione di inversione circolare Iγ che manda
P in P ′:

Iγ(P ) = P ′ ⇐⇒ OP ·OP ′ = r2

L’inversione circolare rispetto una circonferenza γ di centro O e raggio r, salvo
diversa precisazione, sarà indicata semplicemente con il termine inversione.

Osservazione. Per includere il punto O nella definizione dell’applicazione di inver-
sione si aggiunge al piano il punto all’infinito ∞, definendo:

Iγ(O) =∞ Iγ(∞) = O

Dalla definizione iniziale discendono in modo immediato le seguenti proprietà:

1. L’inversione è un’involuzione, cioè applicata due volte corrisponde alla tra-
sformazione identità (I2γ = Id).

2. Un punto P resta fisso se e solo se P ∈ γ.

3. Ogni punto P interno a γ viene mandato in un punto esterno a γ e viceversa.

4. L’inversione Iγ è un’applicazione biunivoca del piano esteso (ovvero con
l’aggiunta del punto all’infinito ∞) in sé.
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Costruzione dell’inverso di un punto

Al fine di costruire il punto P ′, trasformato del punto P mediante Iγ, si sfrutta
il I teorema di Euclide sui triangoli rettangoli. Sia OTP ′ un triangolo rettangolo,
retto in T , e sia P la proiezione di T sull’ipotenusa OP ′, allora si ha la relazione
mostrata dalla seguente figura:

OP ·OP ′ = OT 2

Si fa allora in modo che il punto T sia sulla circonferenza γ. Costruendo quindi
la retta tangente a γ in T , essa risulta ortogonale al raggio OT .
Si distinguono due casi:

• Se PPP è interno a γγγ. Si costruisce la retta t per P ed il centro O di γ e la
retta h ortogonale a t in P . Siano T e T ′ i punti di intersezione tra γ e h e
sia s la retta tangente a γ in T , allora l’intersezione tra t e s è il punto P ′.

• Se PPP è esterno a γγγ. (Si veda la figura precedente scambiando P e P ′.)
Si costruisce una tangente s alla circonferenza γ condotta da P . Sia T l’in-
tersezione tra γ e s e sia t la retta per P ed il centro O di γ. Detta h la
retta ortogonale a t passante per T , allora l’intersezione tra t e h è il punto P ′.
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Inversione di una retta

Le rette vengono mandate in rette o in circonferenze a seconda se passano per
il centro O oppure no.

Proposizione 1. L’immagine mediante Iγ di una retta s passante per il centro O
è la retta s.

Dimostrazione. Sia P ∈ s e P ′ = Iγ(P ): per definizione di inversione P ′ appar-
tiene alla semiretta OP , ma anche O ∈ s e quindi P ′ ∈ s. Inoltre ogni punto di s
è immagine di un punto (di s).

Osservazione. In particolare le rette per il centro restano fisse, non punto per
punto, ma come insieme di punti.

Proposizione 2. L’immagine mediante Iγ di una retta s non passante per il centro
O, è una circonferenza passante per il centro O.

Dimostrazione. Si osservi che l’immagine di un punto sempre più lontano da O
diventa un punto sempre più vicino ad O: ciò fa intuire che l’immagine di s non
sarà una retta. Per capire che immagine si ottiene consideriamo gli inversi di due
punti di s nel seguente modo.
Sia H l’intersezione tra s e la retta h perpendicolare a s e passante per il centro
O, e sia H ′ = Iγ(H) ⇐⇒ OH ·OH ′ = r2.
Sia P un qualunque altro punto di s e sia P ′ = Iγ(P ) ⇐⇒ OP ·OP ′ = r2.

Ciò significa che OH : OH ′ = OP : OP ′ e, poiché l’angolo in O è comune, i
triangoli PHO e H ′P ′O sono simili. In particolare l’angolo ∠OP ′H ′ risulta retto,
ovvero P ′ appartiene alla circonferenza s′ di diametro OH ′.
Ribaltando la costruzione ogni punto della circonferenza s′ passante per il centro
O viene mandato in un punto della retta s.
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Inversione di una circonferenza

Si è visto nella dimostrazione della Proposizione 2 che una circonferenza pas-
sante per il centro O ha come immagine una retta. La dimostrazione suggerisce
anche la procedura di costruzione delle retta immagine. In particolare se la circon-
ferenza interseca la circonferenza di inversione γ in due punti, la retta immagine
sarà particolarmente facile da costruire poiché passante per tali due punti.

Se invece la circonferenza non passa per il centro O, si dimostrerà che la sua
immagine è una circonferenza. Verranno prima trattate, come caso particolare, le
circonferenze ortogonali a γ.

Proposizione 3. Sia γ la circonferenza di inversione e sia δ una circonferenza
secante γ. Allora sono equivalenti le seguenti affermazioni:

(i) δ è ortogonale a γ.

(ii) Iγ(δ) = δ.

(iii) δ contiene due punti P 6= P ′ tali che Iγ(P ) = P ′.

Dimostrazione. Sia O il centro di γ e Q il centro di δ, e siano T e T ′ i due punti
di intersezione tra γ e δ.

(i) ⇒⇒⇒ (ii) I punti T e T ′ restano fissi perciò ci si concentra sugli altri punti di
δ. Sia P un punto di δ non appartenente a γ, e sia P ′ l’altro punto di
intersezione tra la retta OP e δ.
Per ipotesi il raggio r = OT di γ è tangente a δ in T . I triangoli OPT e
OTP ′ sono simili (teorema della tangente e della secante) e perciò
OP ·OP ′ = OT 2 = r2 ⇒ Iγ(P ) = P ′ ⇒ Iγ(P ) ∈ δ.
Essendo l’applicazione biunivoca ed involutoria ciò basta affinché Iγ(δ) = δ.

(ii) ⇒⇒⇒ (iii) Ovvio.
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(iii) ⇒⇒⇒ (i) Per ipotesi OP ·OP ′ = r2 e quindi necessariamente O è esterno a δ.
Inoltre, tracciata una tangente da O a δ e detto T il punto di tangenza, per
il teorema della tangente e della secante OP ·OP ′ = OT 2 . Ciò significa che
OT = r ovvero che γ e δ sono ortogonali.

Restano da trattare le immagini delle circonferenze non passanti per il centro
O (e non ortogonali a γ).

Proposizione 4. L’immagine mediante Iγ di una circonferenza non passante per
il centro O è una circonferenza (non passante per il centro O).

Dimostrazione. Sia δ la circonferenza da invertire, di centro O1. Siano P e R le
intersezioni tra la retta OO1 e δ (PR è perciò il diametro di δ) e Q un ulteriore
punto di δ. P , R, Q vengono invertiti rispettivamente in P ′, R′, Q′: si vuole dimo-
strare che l’angolo ∠P ′Q′R′ è retto e quindi Q′ è sulla circonferenza di diametro
P ′R′.

Per definizione di inversione OP ·OP ′ = OR ·OR′ = OQ ·OQ′ = r2 (si ricorda
che r è, al solito, il raggio di γ).

Quindi OP : OQ = OQ′ : OP ′ e OR : OQ = OQ′ : OR′ . I triangoli
OPQ e OQ′P ′ sono allora simili (hanno un angolo comune ed i due lati adiacenti
proporzionali). Per ragionamenti analoghi i triangoli ORQ e OQ′R′ sono simili.
Perciò ∠OPQ = ∠OQ′P ′ ed inoltre ∠OPQ è l’angolo esterno a ∠QPR e quindi
∠OPQ = ∠PRQ + ∠PQR. Ricordando inoltre che ∠ORQ = ∠OQ′R′ (poiché i
triangoli ORQ e OQ′R′ sono simili), si può scrivere:

∠OPQ = ∠OQ′P ′

∠PRQ+ ∠PQR = ∠OQ′R′ + ∠R′Q′P ′

∠ORQ+ ∠PQR = ∠ORQ+ ∠R′Q′P ′

∠PQR = ∠R′Q′P ′
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Ma l’angolo ∠PQR è retto e perciò dall’ultima equazione lo è anche ∠R′Q′P ′.

Si è quindi dimostrato che ogni punto di δ si inverte su un punto della circon-
ferenza δ′ di diametro P ′R′, per concludere la dimostrazione occorre mostrare che
ogni punto di δ′ ha una preimmagine sulla circonferenza δ. Ciò è vero perchè Iγ
è un’involuzione e si possono ripetere gli stessi ragionamenti usati in precedenza
per mostrare che Q′ ∈ δ.

Conservazione degli angoli tra le curve

L’obiettivo di questo paragrafo è dimostrare che date due curve δ e ε che si
intersecano in P ed hanno l̀ı tangenti t ed t′, allora l’angolo orientato tra t ed t′

ha uguale ampiezza (e verso opposto) rispetto all’angolo orientato tra le tangenti
s e s′ alle curve Iγ(δ) e Iγ(ε) in Iγ(P ).
Tale proprietà vale per tutte le curve dotate di tangente, ma verrà dimostrata in
particolare per rette e circonferenze.
Per angolo tra due curve si intenderà l’angolo tra le rispettive tangenti.

Si inizia dimostrando un caso particolare, facendo poi vedere che ci si può
sempre ricondurre a tale caso.

Lemma 5. Sia P /∈ γ e P ′ = Iγ(P ), siano inoltre δ e ε due circonferenze ortogonali
a γ passanti per P . Allora l’angolo tra δ e ε in P ha uguale ampiezza (e verso
opposto) all’angolo tra le curve in P ′.

Dimostrazione. Essendo ortogonali a γ, δ e ε sono fisse rispetto Iγ e passano quindi
anche per P ′. La tesi è allora facilmente verificata dalla riflessione rispetto alla
retta che passa per i centri di δ e ε e che risulta essere l’asse del segmento PP ′.
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Proposizione 6. Sia P /∈ γ e P ′ = Iγ(P ). Siano δ′ e ε′ due circonferenze (o
due rette o una retta ed una circonferenza) che si intersecano in P , allora l’angolo
orientato tra δ′ e ε′ in P ha uguale ampiezza (e verso opposto) rispetto all’angolo
orientato tra Iγ(δ

′) e Iγ(ε
′) in P ′.

Dimostrazione. Siano t e t′ le tangenti in P rispettivamente di δ′ e ε′, è sempre
possibile costruire la circonferenza δ (oppure ε) passante per i punti P e P ′ e tan-
gente a t (oppure a t′).
δ e ε contengono perciò due punti P 6= P ′ tali che Iγ(P ) = P ′ e quindi per la
Proposizione 3 sono circonferenze ortogonali a γ.
Per il Lemma 5 allora l’angolo tra δ e ε in P ha la stessa ampiezza (e verso oppo-
sto) rispetto all’angolo tra Iγ(δ) e Iγ(ε) in P ′.

Adesso δ è tangente a δ′ in P ed anche ε è tangente a ε′ in P .
Perciò Iγ(δ) è tangente a Iγ(δ

′) in P ′ ed anche Iγ(ε) è tangente a Iγ(ε
′) in P ′.

Ma allora anche l’angolo orientato tra δ′ e ε′ in P ha la stessa ampiezza (e verso
opposto) rispetto all’angolo orientato tra Iγ(δ

′) e Iγ(ε
′) in P ′.

Resta da dimostrare il caso in cui il punto di intersezione P ∈ γ.

Proposizione 7. Sia P ∈ γ. Siano δ′ e ε′ due rette o due circonferenze che si
intersecano in P , allora l’angolo orientato tra δ′ e ε′ in P ha uguale ampiezza (e
verso opposto) rispetto all’angolo orientato tra Iγ(δ

′) e Iγ(ε
′) in P .

Dimostrazione. Ci si può ricondurre al caso precedente componendo Iγ con un’al-
tra inversione circolare Iβ, essendo β una circonferenza concentrica a γ ma di
raggio diverso (e quindi P /∈ β). f = Iγ ◦ Iβ è un’omotetia3 e perciò conserva gli
angoli in P . Per la Proposizione 6 anche Iβ conserva gli angoli in P .
Poichè Iγ = Iγ ◦ Iβ ◦ Iβ = f ◦ Iβ, allora anche Iγ conserva gli angoli in P .

3Infatti sia c il raggio di γ e b il raggio di β, e siano P ′ = Iβ(P ) e P ′′ = Iγ(P ′), allora
P e P ′′ sono sulla stessa semiretta di origine O (il centro comune). Inoltre OP · OP ′ = b2 e

OP ′ ·OP ′′ = a2 , ovvero OP
OP ′′ = b2

a2 ⇒ OP ′′ = a2

b2 ·OP .
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Esempi di inversione

Si riportano nelle seguenti figure i casi più frequenti di inversioni circolari di
una retta o di una circonferenza, rispetto ad una data circonferenza γ di centro O
e raggio r. Si indica con δ l’oggetto di partenza e con δ′ l’immagine tramite Iγ.
Notare che, essendo Iγ un’involuzione, Iγ(δ

′) = δ.

(a) Retta per O (b) Retta secante (c) Retta esterna (d) Retta tangente

(e) Circ. secante (f) Circ. esterna

(g) Circ. tangente 1 (h) Circ. tangente 2

(i) Circ. ortogonale
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Inversione di circonferenze in circonferenze concentriche

Lo scopo di questo paragrafo è quello di trasformare, mediante un’opportuna
inversione circolare, due circonferenze una interna all’altra in due circonferenze
concentriche.
Tale risultato viene in particolare sfruttato per dimostrare in modo semplice il
Porisma di Steiner.

Lemma 8. Date due circonferenze non intersecanti δ1 e δ2 ed un punto P non
appartenente né a δ1 né a δ2, allora esiste una circonferenza o una retta α passante
per P ed ortogonale sia a δ1 sia a δ2.

Dimostrazione. Se P è allineato con i centri O1 e O2 di δ1 e δ2, la tesi è verificata
dalla retta PO1O2.

Si può allora supporre che P non sia allineato con i centri O1 e O2.
Siano P1 = Iδ1(P ) e P2 = Iδ2(P ) gli inversi di P rispetto alle due circonferenze, e
sia α la circonferenza per i punti P , P1, P2.
Per la Proposizione 3 allora α risulta ortogonale sia a δ1 sia a δ2.

A questo punto si vuole dimostrare che la circonferenza α descritta nel Lemma
precedente viene sempre intersecata due volte dalla retta O1O2. Per far ciò viene
introdotta la seguente definizione:

Definizione. Dato un punto O esterno ad una circonferenza α, un punto X su α
è detto visibile da OOO se il segmento OX interseca α solo in X.
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Osservazione. Tracciate le rette tangenti ad α da O, i punti visibili da O risultano
essere i due punti di tangenza ed i punti sull’arco di α più prossimo ad O e compreso
tra i due punti di tangenza.

Perciò un punto X su α è visibile da O se e solo se:

• il segmento OX è tangente ad α, oppure

• la tangente ad α in X lascia il punto O e α in semipiani opposti.

Lemma 9. Data una retta O1O2 che non interseca la circonferenza α, allora:

1. Esiste un punto X su α visibile sia da O1 sia da O2.

2. Esiste un punto Y su α visibile da O1 ma non da O2.

3. Esiste un punto Z su α visibile da O2 ma non da O1.

Dimostrazione. Sia tracciata la retta parallela alla retta O1O2 e tangente ad α, di
distanza minore dalla retta O1O2. Il punto X di tangenza risulta visibile sia da
O1 sia da O2.
Sia poi tracciata la tangente da O1 ad α in modo da lasciare il punto O2 e la
circonferenza α sullo stesso semipiano: il punto di tangenza Y risulta visibile da
O1 ma non da O2. Un procedimento analogo fa trovare il punto Z visibile da O2

ma non da O1.
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Lemma 10. Date due circonferenze non intersecanti δ1 e δ2 con centri rispetti-
vamente O1 ed O2, allora esistono due punti A e B uno l’inverso dell’altro sia
rispetto δ1 sia rispetto δ2.

Dimostrazione. Sia α una circonferenza ortogonale sia a δ1 sia a δ2 (Lemma 8).
Basta allora dimostrare che la retta O1O2 interseca la circonferenza α in due punti
A e B.
Si noti che α non può essere tangente alla retta O1O2 altrimenti il punto di tangen-
za apparterebbe sia a δ1 sia a δ2, mentre per ipotesi esse non hanno intersezioni.
Resta perciò da escludere il caso in cui la retta O1O2 sia esterna ad α.

Siano inizialmente δ1 e δ2 esterne fra loro.
Per assurdo sia O1O2 esterna a α. Per il Lemma 9 allora esiste un punto X visibile
sia da O1 sia da O2.
Poiché δ1 e α sono ortogonali, X deve essere all’interno di δ1 oppure in una delle
due intersezioni tra δ1 e α.
Analogamente δ2 e α sono ortogonali, e quindi X deve essere all’interno di δ2 op-
pure in una delle due intersezioni tra δ2 e α.
Ma X non può essere contemporaneamente dentro o su δ1 e δ2 poiché sono circon-
ferenze esterne fra loro. Ciò è un assurdo.

Siano invece δ1 e δ2 una interna all’altra.
Si può allora invertire δ2 rispetto Iδ1 : in questo modo la circonferenza trasformata
δ′2 è esterna a δ1 ed il suo centro appartiene alla retta O1O2. Ci si è allora ricondotti
al caso delle circonferenze esterne.
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Si è finalmente in grado di dimostrare quanto si voleva:

Proposizione 11. Siano δ1 e δ2 due circonferenze una interna all’altra, allora
esiste un’inversione circolare che le trasforma in due circonferenze concentriche.

Dimostrazione. Per il Lemma 8 si possono costruire due circonferenze α e β orto-
gonali a δ1 e δ2 e che si intersecano nei punti A e B del Lemma 10.
Sia Iγ l’inversione rispetto la circonferenza γ di centro B e raggio a piacere.

• Il punto A viene trasformato nel punto A′.

• Le circonferenze α e β diventano le rette α′ e β′ passanti per A′.

• Le circonferenze δ1 e δ2 vengono trasformate in circonferenze δ′1 e δ′2 entrambe
ortogonali a α′ e β′.

Affinché la circonferenza δ1 sia contemporaneamente ortogonale alle rette α′ e
β′, essa deve avere il proprio centro in A′, punto di intersezione delle rette.
Allo stesso modo la circonferenza δ2 ha il centro in A′.
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[22] M. Dedò, Trasformazioni Geometriche, Zanichelli, Bologna,1996.

[23] T. Lewis, Orthogonal Circles, http://www.math.ualberta.ca/~tlewis/

343_10/03sec.pdf

[24] L. Battaglia, Il Porisma di Steiner, http://www.batmath.it/cabri/

steiner/steiner.pdf

[25] K. Kozai, S. Libeskind, Circle Inversions and Applications to Euclidean
Geometry, 2009.

101

http://www.math.ualberta.ca/~tlewis/343_10/03sec.pdf
http://www.math.ualberta.ca/~tlewis/343_10/03sec.pdf
http://www.batmath.it/cabri/steiner/steiner.pdf
http://www.batmath.it/cabri/steiner/steiner.pdf

	Introduzione
	Il Percorso Didattico
	Primo Incontro - Lo Sguardo nell'Arte
	Stella di Loyd
	Lettura di un'Opera d'Arte

	Secondo Incontro - La Descrizione e la Definizione
	Il Tangram

	Terzo Incontro - La Congettura
	Reti Poligonali
	Quadrato con o senza Fori (anteprima)

	Quarto Incontro - Il Primo Sguardo
	Quadrato con o senza Fori

	Quinto Incontro - Galleria Barberini
	Appendice - Incontro con gli Insegnanti

	Approfondimento: L'Arbelo di Archimede
	Introduzione
	Il Libro dei Lemmi
	L'Inversione Circolare
	Costruzione dei Cerchi Gemelli
	Costruzione del Cerchio Tangente all'Arbelo
	La Configurazione di Pappo
	Il Porisma di Steiner
	Appendice - Approfondimenti sull'Inversione Circolare

	Bibliografia

