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Simmetrie in natura 
 

Obiettivi didattici  

 

 sperimentare il raccordo disciplinare tra la  realtà che ci circonda(sia storica, 

sia quotidiana) e le forme geometriche in natura 

  osservare e comprendere il mondo reale  

  riconoscerne le caratteristiche di sistema e complessità  

  saper analizzare, costruire  e confrontare alcune simmetrie geometriche 

presenti sia nelle piante, sia nelle opere artistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 analizzare ed interpretare numeri provenienti dalla successione di Fibonacci e 

riconoscerli in natura  

 analizzare, interpretare, calcolare e sperimentare la sezione aurea negli esseri 

viventi 

 sviluppare deduzioni e ragionamenti, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

disciplinari per la loro rappresentazione.   

 Apprendere e sperimentare l’importanza della geometria nella crescita delle 

piante 

 saper interagire con gli altri e comprenderne il punto di vista,  saper affrontare 

situazioni problematiche e saper contribuire e a risolverle, capacità di 

individuare collegamenti e relazioni   
 

 

luogo:SMA 

Target:I-II-III media 

Durata:2,5 h 

Costo: 100 euro/classe 
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Descrizione 

 

Introduzione 

L’operatore introduce brevemente le principali geometrie presenti in natura e in 

architettura utilizzando slides e simulazioni al PC.  

 

Alla ricerca delle simmetrie 

Successivamente i ragazzi e le ragazze, divisi in gruppi compilano delle schede nelle 

quali è richiesto di cercare e descrivere le simmetrie presenti nelle collezioni e nel 

chiostro esterno. 

fa una breve visita collezioni presenti. 

 

Geometria d’ambiente: i rosoni 

A seguito di un confronto tra gruppi i ragazzi formeranno dei rosoni con materiale di 

riciclo scegliendo la loro simmetria. 

 

Specchi per costruire le simmetrie 

Con l’ausilio di specchi verranno sperimentate le simmetrie di alcune figure 

geometriche solide precedentemente costruite(cubo, segmento, triangolo)  

 

Arte e geometria 

I ragazzi, divisi in squadre tasselleranno delle figure di rosoni, fornite dall’operatore.  

 

La geometria per la crescita delle piante 

Si introducono i concetti di successione di Fibonacci e sezione aurea sia contando 

petali di fiori , scaglie di ananas, numero di foglie, sia misurando il rapporto aureo nel 

proprio corpo(es. braccio-avambraccio e media aritmetica tra i ragazzi) 

 

Costruzione sezione aurea 

Verrà infine proposto di costruire un logo utilizzando la divisione della sezione aurea. 

 

Saluti e valutazione laboratorio 

In modo informale verrà proposto un gioco per valutare il grado di gradimento e di 

apprendimento delle attività svolte. 


