Sperimentazione MOF A.S. 2020/2021
Unità di apprendimento interdisciplinare

TASSELLARE IL PIANO

Destinatari
Alunni della classe 2C
Docenti partecipanti
Matematica e Scienze: Sacconi Cinzia
Arte: Dini Sara
Geografia: Cerpolini Elena
Tempi
secondo quadrimestre
Discipline coinvolte e argomenti

TASSELLARE IL PIANO

MATEMATICA
tassellatura del piano con
poligoni regolari

ARTE

SCIENZE
le tasselature in
natura

le tasselature
nell’arte,
pavimenti
cosmateschi

GEOGRAFIA
La distribuzione
delle api in Europa

Finalità
Le tassellature si incontrano nella vita di tutti i giorni, quando si osserva un pavimento di mattonelle oppure un motivo decorativo. Nel
1974, il celebre matematico di Oxford, Roger Penrose scoprì le tassellature che da allora portano il suo nome. Una scoperta matematica
che ha ispirato artisti e rovesciato persino il nostro modo di ricoprire i pavimenti di casa. Inoltre la tassellatura in modo misterioso ed
affascinante è presente anche in natura, la natura conosce quindi la geometria?
Le attività proposte in questa unità d’apprendimento cercheranno di far luce in questo fantastico mondo.

Competenze trasversali

1.
2.
3.
4.
5.

Competenze digitali
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa
Consapevolezza ed espressione culturale

Valutazione
Per i criteri si veda rubrica di valutazione allegata

Disciplina
MATEMATICA

Conoscenze
(contenuti)

Competenze disciplinari

i poligoni regolari

●

i poligoni regolari che tassellano
il piano

●
●

la proporzionalità

Tempi (ore)

Individuare e riconoscere proprietà di
figure del piano e dello spazio.
Individuare proprietà invarianti per
isometrie nel piano.
Analizzare e risolvere semplici problemi
mediante l'applicazione delle isometrie

6 ore

Individuare e riconoscere le figure che
tassellano in natura
comprendere perchè l’esagono è la
figura utilizzata in natura per la
tassellazione
L’importanza delle api per il nostro

6 ore

Le isometrie

SCIENZE

la tassellatura in natura

●

l’esagono il poligono usato in
natura

●

la biodiversità

●

GEOGRAFIA

●

la tassellatura delle api e la
distribuzione delle api in
Europa;

●

Conoscere il livello di produttività di
primario, secondario e terziario nelle
diverse nazioni d’Europa;

L’estinzione delle api
(la previsione di Einstein)

●

Conoscere la distribuzione delle
apicolture nelle varie nazioni d’Europa;

●

Conoscere il problema dell’estinzione
della specie.

●
●

Lo stile cosmatesco, origini e sviluppo.
Le funzioni dei pavimenti cosmateschi
nelle chiese medievali.
Realizzare una prima tassellatura
ispirandosi alle geometrie dei pavimenti
studiati, utilizzando fogli colorati,
cartoncini e colori contemporanei (
lampostil, evidenziatori, glitter).
Realizzare una seconda tassellatura
ispirandosi alle geometrie dei pavimenti
studiati, realizzando finti marmi
policromi(bianco-verde-rosso).

I pavimenti cosmateschi

ARTE

ecosistema
le api e la biodiversità

uno sguardo alla natura e al
mondo delle api

●

●

6 ore

6 ore

Prodotto finale
-

Realizzazione di mosaici utilizzando la tecnica della tassellazione, allestimento di uno spazio scolastico con i mosaici creati dai
ragazzi.
Semina di fiori che piacciono alle api.

Fasi del lavoro
(descrizione e documentazione fotografica)
FASE 1 MATEMATICA-SCIENZE
Lavoro cooperativo a terzetti
Ho fornito ai ragazzi una scheda di lavoro
e tante “piastrelle” di cartoncino costituite
da poligoni regolari allo scopo di
individuare le figure che tassellano il
piano.

In un secondo momento ho chiesto di
tassellare con due diverse forme ed infine
con tre diversi poligoni regolari.
i dati sono stati riportati in apposite
tabelle

Alcuni disegni che hanno prodotto i
ragazzi

Utilizzando lo specchio, il goniometro ed
un oggetto abbiamo ragionato
sull’ampiezza dell’angolo e il numero di
oggetti visibili.
L’attività ha permesso di introdurre la
proporzionalità

Con l’ausilio di Mathigon, una piattaforma
online per lo studio della matematica i
ragazzi si sono divertiti a manipolare
poligoni per la realizzazione di vari
mosaici.

Anche la natura offre molti esempi
interessanti di tassellatura

Ma perché sono tutti formati da esagoni?

Con l’ausilio del GEOPIANO e di
GEOGEBRA
I ragazzi sono arrivati alla conclusione che
l’ESAGONO a parità di area è il poligono
con il perimetro minore

Un piccolo gesto per un grande
cambiamento, la classe in giardino ha
seminato i fiori che piacciono alle api:
aneto, calendula, grano saraceno,
fiordaliso e facelia.

FASE 2 Geografia
Dopo aver osservato la tassellazione in
natura in riferimento alle api e al loro modo
di costruire gli alveari, la classe ha
visionato un documentario reperibile al
seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=DY3O
54fYS_0&t=12s.
Successivamente i ragazzi a terzetti
cooperativi hanno prima svolto una ricerca
sulla problematica dell’estinzione delle api
e successivamente, hanno osservato la
presenza e la distribuzione di apicolture
nelle diverse nazioni europee studiate
durante l’anno.
Come ultima fase i ragazzi osservato la
produzione di miele in Europa ed effettuato
confronti tra le varie Nazioni.

(la slide riportata è stata creata da un terzetto della classe ed inserita all’interno della
presentazione della Nazione ai compagni.)

Alla fine dell’attività i ragazzi hanno
riflettuto
sulla
salvaguardia
della
biodiversità e sull’importanza di salvare le
api dall’estinzione.

FASE 3 Arte e Immagine

Introduzione allo stile cosmatesco in
storia dell’arte e architettura.
I pavimenti cosmateschi nelle chiese
romaniche, il loro valore decorativo e
simbolico.
Realizzazione di tovagliette ispirate ai
motivi studiati (ma non solo), colorati in
maniera contemporanea (tecnica mista) e
attraverso la riproduzione pittorica di
marmi policromi.

