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Progetto Klein         http://blog.kleinproject.org/
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• mira alla costituzione di una comunità di apprendimento basata 
sui contatti tra le scuole e la ricerca matematica contemporanea

• uno strumento di veicolazione di questo legame sono le 
cosiddette vignettes Klein, cioè un breve scritto che illustra uno 
specifico tema della matematica.

COORDINATORI DEL PROGETTO NAZIONALE: Prof. Ferdinando 
Arzarello e Prof.ssa Ornella Robutti – Università di Torino

http://blog.kleinproject.org/


Vignetta «Symmetry step by step»
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• Il percorso proposto trae spunto dalla vignetta «Symmetry step by 
step» e dalle riflessioni emerse durante gli incontri del gruppo di 
lavoro nazionale

• L’obiettivo primario del percorso è la scoperta e la descrizione 
delle proprietà caratterizzanti le isometrie del piano.

http://blog.kleinproject.org/?p=1381

COORDINATORI DEL SOTTOGRUPPO DI LAVORO: Prof.ssa Ornella 
Robutti – Università di Torino, Prof.ssa Antonella Montone –
Università di Bari, Prof. Luigi Tomasi – Università di Ferrara

http://blog.kleinproject.org/?p=1381


La nostra sperimentazione
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• Riferimento alle Indicazioni Ministeriali

Linee Guida per 
Istituti
tecnici e professionali

ASSI CULTURALI

• Attività laboratoriali

Situazioni A-didattiche, svincolate 

il più possibile dal Contratto 

Didattico - Brousseau

• Utilizzo di strumenti tecnologici 

• In presenza e a distanza

• Interdisciplinarità

Protiro Cattedrale di Ferrara

Fregi dell’Alhambra, Granada
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La nostra sperimentazione
● Gruppo di studentesse e studenti di 2a liceo scientifico indirizzo 

tradizionale e scienze applicate ad adesione volontaria;

● dal 12 aprile al 31 maggio 2021 per un totale di 12 ore di cui 7,5 in 
DAD, è prevista la conclusione entro il mese di ottobre 2021;

● ripercorre il percorso della vignetta (progetto Klein Italia), 
focalizzandosi sulla scoperta dei fregi, l’equivalente - in una 
striscia - delle tassellazioni del piano (7 gruppi per i fregi vs 17 
gruppi di isometria per le tassellazioni).
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Obiettivi delle attività proposte 

● Conoscere le isometrie del piano, la loro composizione e 
riconoscerne gli elementi invarianti;

● individuare alcuni elementi fondamentali per realizzare e 
classificare semplici fregi, anche utilizzando strumenti digitali;

● riconoscere le isometrie nel mondo reale: regolarità di una 
pavimentazione, simmetrie in un’opera d’arte, regolarità nella 
natura.

dal CONTESTO MATEMATICO                 al CONTESTO ARTISTICO
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Struttura delle attività proposte

● Schede studenti cartacee e digitali

● Software: GeoGebra,  Frieze Symmetry,  GeoGebra Classroom
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Struttura delle attività proposte

● Gli studenti, in piccoli gruppi, analizzano come agiscono i 
diversi gruppi di isometrie dei fregi con il software Frieze 
Symmetry

http://math.hws.edu/eck/js/symmetry/frieze.html


Ora tocca a voi...

http://math.hws.edu/eck/js/symmetry/frieze.html

esplorate i 7 gruppi di isometrie e create il vostro fregio
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E provate a riprodurre questo fregio… 

● Riconoscete il tassello minimo?
● Quali isometrie sono state applicate?
● A quale gruppo appartiene?

http://math.hws.edu/eck/js/symmetry/frieze.html


Software Frieze Symmetry
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Ora tocca a voi… soluzione
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● Riconoscete il tassello minimo?
● Quali isometrie sono state applicate?
● A quale gruppo appartiene?
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● Riconoscete il tassello minimo?
● Quali isometrie sono state applicate?
● A quale gruppo appartiene?



Alcuni lavori degli studenti
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studente 1

studente 2

studente 3

studente 4

studente 5

studente 6

studente 7
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● Attraverso la condivisione dei lavori svolti si è giunti:

○ a una descrizione chiara e il più possibile formale dei 7 
gruppi di isometrie dei fregi, 

○ a una consapevolezza di significato delle “sigle” (m=mirror, 
significato dei numeri 1 e 2)

● Realizzazione con GeoGebra dei 7 fregi partendo da un tassello 
a scelta

Condivisione e discussione
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Mettiti alla prova...

Con

https://wordwall.net/resource/19965376

https://wordwall.net/resource/19965376
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Perché sono solo 7 ?

La domanda guida:
perché i gruppi di isometria dei fregi sono 7 e non di più? 

Criticità: difficoltà nella dimostrazione formale della questione posta

Compromesso: diagramma di flusso

● analisi e completamento di un diagramma di flusso attraverso 
l’analisi di fregi del mondo dell’arte.
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Per concludere

● L’attività è stata apprezzata dagli studenti che hanno 
potuto capire come la matematica sia pervasiva nella 
realtà che ci circonda (padlet).

● Guardare la realtà con la lente “matematica” e 
apprezzare l’armonia e la bellezza che risulta dalla 
matematica

https://padlet.com/farolfidelia/q99n4bcdb1sv9jo9
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GRAZIE a tutti per l’attenzione 

bencivenni.ilaria@iisap.edu.it

resta.laura@iisap.edu.it

federica.ferretti@unife.it

luigi.tomasi@unife.it
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