
2° lavoro di gruppo: Gruppo  C 

risultati di apprendimento: Costruire la sezione aurea di un segmento 

Quali i pre-requisiti e 

quale l’impostazione 

 

 

Impostazione 

Partire da un esempio preso dalla realtà come il seguente.  

 

Costruire il quadrato ADFE che ha come lato la dimensione minore 

di un oggetto rettangolare di uso comune tra gli studenti :la tessera 

ricarica telefonica. 

 

Dal punto medio A’ del segmento DF condurre la perpendicolare allo 

stesso lato che divide il quadrato  in due rettangoli uguali. Con centro in 

A’ e apertura di compasso uguale a A’E individuare sul prolungamento 

di DF il punto C. Infine individuare sulla   perpendicolare per C a DC  il 

punto B tale che BC=AD. Il rettangolo ABCD è un rettangolo aureo 

Il segmento somma delle dimensioni del rettangolo ha come sezione 

aurea la dimensione maggiore. 

 

Pre-requisiti 

 Uso di riga e compasso 

 Costruzione del quadrato 

 Costruzione del punto medio di un segmento e della perpendicolare 

ad una retta condotta per un suo punto. 

 Proporzioni 

Connessione con gli 

altri risultati 

 

Sono state individuate connessioni con : 

3. La divisione di un segmento in n parti proporzionali 

4. la radice di 2 è un numero irrazionale 

5. Fattorizzare un trinomio di 2°grado 

6. Dimostrare il teorema di Pitagora 

13. a : approssimazione numerica e costruzione geometrica 

Organizzazione di un 

percorso e sua 

collocazione nella 

progettazione didattica 

complessiva 

 

L'argomento viene collocato nella progettazione didattica della seconda 

classe allo scopo di perseguire  

la competenza "Confrontare ed analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni"  

e nell'abilità di" eseguire costruzioni geometriche elementari 

utilizzando riga e compasso o strumenti informatici". 

La ricchezza e la trasversalità di un argomento destrutturante come 

questo tra branche della matematica , delle arti e delle scienze offre la 

possibilità di diversi percorsi che saranno scelti dal docente in base al 

contesto in cui opera.  

Ad esempio dopo aver costruito la parte aurea di un segmento le tappe 

successive possono essere le seguenti:  

 approssimazione numerica,  

 equazioni di secondo grado 

 numeri irrazionali   

 similitudine,  

 lato del decagono regolare 
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Esempi di prove di 

verifica. 

 

 

 

1.Operare su un oggetto geometrico della natura o dell’arte 

individuando le proprietà invarianti e ricercando valori incogniti. 

 

Verifica che nella Donna scapigliata la testa  è racchiusa in un 

rettangolo aureo ed il volto è in proporzione aurea rispetto alla fascia 

dei capelli. 

Anche l'inclinazione del capo non è casuale ma segue la diagonale del 

quadrato. 

2.Se all’interno di un rettangolo aureo si disegna un quadrato con lato 

uguale al lato minore del rettangolo, il rettangolo differenza sarà 

anch’esso un rettangolo aureo. Si ripeta l’operazione per almeno cinque 

volte al fine di avere un effetto visivo adeguato. Si punti la punta del 

compasso sul vertice del quadrato che giace sul lato lungo del 

rettangolo e si tracci l’arco che unisce gli estremi dei due lati che 

formano l'angolo scelto. Si ripeta l'operazione per ogni quadrato 

disegnato in modo da creare una linea continua. 

 [Soluzione] 

3.Dato un quadrato di lato 10 cm determinare l’altra dimensione del  

rettangolo aureo associato al quadrato. 

4.Determinare le dimensioni del rettangolo aureo di area pari 50 cm2

 

5.Determinare la sezione aurea del segmento AB = l 

6.Determinare il rapporto aureo del segmento AB 

7.Assegnato il segmento di lunghezza  a+b, con a e b in rapporto aureo, 

verificare che a2

 

=b *(a+b) 

8.Costruzione del pentagono aureo inscritto in una circonferenza di 

raggio r [Soluzione] 

9.Costruzione del decagono aureo inscritto in una circonferenza di 

raggio r 

10.Calcolare il valore del numero aureo con l'approssimazione alla 

quarta cifra decimale utilizzando un foglio di calcolo e l'algoritmo 

babilonese. [Soluzione] 

Esempi in arte, architettuta, natura, ecc. 
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