
PROGETTI DIGITALI 

Il merletto della VG 

 

Descrizione dell’esperienza 

Partendo dall’esame di   problemi di matematica contestualizzati,  legati alla geometria in natura, 
è  stato intrapreso un lavoro sulla geometria frattale attraverso processi iterativi.  

Con l’aiuto del computer  si è così potuto visualizzare la modellizzazione di forme complesse e 
costruire un frattale originale realizzato dagli stessi studenti,  un vero e proprio “merletto”. 

Tematica affrontata 

PROCESSI ITERATIVI e GEOMETRIA FRATTALE 

Obiettivi 

Secondo le indicazioni nazionali il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
afferma che: 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei) 

Fatta questa premessa sono stati  individuati i seguenti traguardi di apprendimento: 

Conoscenze: 

- Approfondire le  trasformazioni geometriche 
- Conoscere i  processi iterativi 

Abilità: 

- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento 

Competenze: 

- Utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione anche informatici, per la 
modellizzazione e la risoluzione dei problemi 

       - Approfondire procedimenti caratteristici del pensiero matematico (dimostrazioni, 
generalizzazioni, formalizzazioni…) 

Metodologia/e strumenti 

Gli argomenti sono stati affrontati come campo di problemi. 

Gli strumenti informatici hanno offerto il contesto idoneo per rappresentare i modelli richiesti. 



In tal modo si è creata   l’occasione per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne 
il valore metodologico. 

Il contesto della classe 

Il progetto è stato svolto in una classe quinta del liceo scientifico di ordinamento. 

Gli studenti,  molto curiosi e motivati, hanno lavorato con competenza e creatività arrivando a 
costruire modelli e addirittura procedure  con “Maple”, software di calcolo avanzato. 

Idea chiave 

Nell’ambito dello studio di processi   iterativi è stato proposto il seguente problema: 

Sfruttando le proprietà di autosomiglianza modellizzare e disegnare, con l’aiuto di un software, 
un “merletto”. 

Il prodotto finito non è certamente completo   ma è sicuramente la testimonianza di un lavoro 
originale (in considerazione anche del fatto che gli studenti non hanno ore di informatica) e 
creativo. 

La funzione delle ICT e dei media 

Le ICT hanno avuto un ruolo strategico e innovativo non solo nello stretto uso del computer ma 
nell’integrazione dei processi di apprendimento con il rinforzo di abilità sociali, cognitive e 
tecniche. 

In particolare hanno contribuito a sviluppare negli studenti la collaborazione e il lavoro in gruppo e 
la condivisione di conoscenze favorendo un apprendimento dinamico. 

 

 

 

 


