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Motivazioni della scelta

• Attività con una forte valenza interdisciplinare

• Tema strettamente legato alle Indicazioni 
Ministeriali

• Argomento ricco di spunti per approfondimenti 
disciplinari
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Impianto dell’attività

• Anche nello sviluppo degli argomenti trattati è stato 

offerto qualche spunto per eventuali approfondimenti 

individuali

LA SEZIONE AUREA E I NUMERI DI FIBONACCI

• Si è cercato il più possibile di fornire premesse storiche, 

che, tutt’altro che esaurienti, fungessero da stimolo per 

gli studenti



Impianto dell’attività

La struttura dell’attività si basa sulla seguente 

mappa concettuale 

(da Treccani Scuola)
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Considerazioni sullo svolgimento dell’attività

Si è privilegiato l’approccio geometrico e solo nella seconda 

parte dell’attività si è analizzato l’aspetto algebrico

Sono stati coinvolti nell’attività anche docenti di Fisica, Disegno e 

Storia dell’arte, Scienze naturali

Lo sviluppo dei vari temi dell’attività è stato volutamente non 

lineare, così da far ritrovare in modo apparentemente casuale 

risultati ottenuti per vie e con registri differenti

• Approccio

• Interdisciplinarità

• Trattazione



• Con il collega di Storia dell’Arte gli studenti hanno preparato lavori di 

gruppo su temi assegnati dal docente, sulla base dei risultati ottenuti 

nell’attività del LPM

Considerazioni sullo svolgimento dell’attività 
in una delle classi coinvolte

• Il collega di Scienze, invece, ha dato un apporto critico, instillando il dubbio 

su una lettura aprioristica della sezione aurea in natura o in opere d’arte

• Ne è nata una interessante e molto formativa disamina relativamente alla 

misura di grandezze, ai numeri irrazionali e alla loro approssimazione, che 

ha coinvolto i docenti di Fisica e di Filosofia
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Il rettangolo aureo – Lezione 3     Data _____________  
Definizione 
Si chiama rettangolo aureo un rettangolo in cui un lato è la sezione aurea dell’altro 
 Attività 4 

• Utilizzare il software GeoGebra per costruire il rettangolo aureo, secondo la seguente procedura: 
• Dato il segmento AB, sia M il suo punto medio. 
• Costruire il quadrato di lato AB. 
• Costruire la circonferenza di centro M e passante per il vertice C. 
• Sia P il punto di intersezione tra la circonferenza e il prolungamento del segmento AB. 
• Costruire il rettangolo APQD di lati AP e AD. 
• Verificare sulla costruzione eseguita che APQD è un rettangolo aureo. 

......................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Dimostrare che il rettangolo APQD è un rettangolo aureo. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Gruppo composto da:  __________________________   __________________________ 

  __________________________   __________________________ 

  __________________________   __________________________

Riccardo

Alice

Riccardo

Matteo

Greta

cvd

Se APQD è aureo, allora QP è sezione aurea di AP. Quindi abbiamo idealmente sovrapposto il segmento QP

al segmento AP in modo tale che Q coincidesse con A. Essendo QP = AB, abbiamo calcolato AP/QP e QP/BP

e verificato che i rapporti fossero uguali.

Tesi: AP:QP = QP:PB

QD:QP = QP:QC (teorema della secante e della tangente)
CQ = BP lati opposti del rettangolo BCQP QD = AP lati del quadrato ABCD allora AP:QP = QP:PB
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Occhio di Dio
Il falcone pellegrino

Spirale logaritmicaSpirale aurea



Estratto da scheda 7 
[…] 

Si vuole ora risolvere il problema di dare un’approssimazione di Φ. 
A tale scopo si consideri la successione dei rapporti dei numeri di Fibonacci: a partire da tale successione è 
stato messo in evidenza che il rapporto tra un termine e il precedente tende ad approssimare un numero che 
possiamo dire, adesso, essere il numero aureo Φ. Per conferire rigore a tale affermazione è necessario 
fornirne una dimostrazione. 
Per dare un’idea, si procederà con un utilizzo un po’ spregiudicato del calcolo di limiti. 
• Si ponga . Poiché si ragiona ‘al limite’, cioè per valori di n molto grandi, si può affermare che . Sulla 

base di tale osservazione e della definizione ricorsiva della successione di Fibonacci si dimostri che L= 
Φ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Pertanto, per ottenere una buona approssimazione del numero irrazionale Φ si può utilizzare la convergenza 
del rapporto . Più alto sarà l'indice n scelto, più elevato sarà il grado di approssimazione.



Attività 15 (a gruppi) 
• Partendo dall’equazione che genera Φ determinare la frazione continua che lo rappresenta 

         

Profondità 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frazione                    

La frazione continua che rappresenta Φ risulta essere la frazione continua più semplice, perché formata tutta da 1. 
Ma cosa significa esattamente in termini di calcolo? Si consideri una frazione continua generica, che si fermi solo al 
secondo coefficiente, cioè a1: a=a0+1/a1. Ovviamente, a0 è un numero intero, mentre il grado di approssimazione è 

fornito dal rimanente 1/a1. È intuitivo che maggiore è a1 migliore è l’approssimazione. Pertanto, il grado di 

approssimazione più grossolano si ha se a1 è il numero intero non nullo più piccolo, cioè 1. Ne segue che il numero 

con l’approssimazione più imprecisa, cioè quello più difficile da approssimare è quello la cui frazione continua è 
composta unicamente da 1, cioè Φ, che per tale ragione viene chiamato il numero più irrazionale, o anche l’ultimo 
numero irrazionale 

• Quali considerazioni si possono fare sulle frazioni ottenute? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………

Φ = 1 +
1

1 + 1

1 + 1
1 + 1

1 + …

• Completare la tabella con le frazioni che si ottengono troncando la frazione continua che rappresenta Φ a diversi 

livelli di approssimazione
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In fotografia

Henri Cartier-Bresson, Marseille 1932



• Come si vede in questa 
immagine, il cielo, gli alberi 

e le costruzioni vengono 
divisi dalle linee di forza ed 

armonizzano al meglio 
l’intero scatto. Inoltre le 

varie aree createsi 
all’interno delle intersezioni 
tra le linee di forza non sono 

uniformi ed è quindi 
dimostrato che il fotografo 
ha utilizzato proprio questo 
metodo per il suo scatto.

La regola dei 
terzi 

In fotografia…



Neon Genesis Evangelion  
(1995, Hideaki Anno) Porco Rosso (1992, Hayao Miyazaki)

Steamboat Willie  
(anni 30, Walt Disney)

La regola dei 
terzi 
… e nel cinema



Spirale aurea 
In fotografia…



Spirale aurea 
… e nel cinema

Scena iniziale di Barry Lyndon, 
film del 1975 di Stanley Kubrick



GRAZIE!
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INDICE DELLE SCHEDE PROPOSTE 
1. Numeri di Fibonacci: determinazione a partire dal problema dei 

conigli; successione dei rapporti dei termini della successione di 

Fibonacci 

2. La sezione aurea: definizione, costruzione con GeoGebra e 

dimostrazione sintetica 

3. Il rettangolo aureo: definizione, costruzione con GeoGebra e 

dimostrazione sintetica 

4. Il rettangolo aureo con la piegatura della carta: verifica e 

dimostrazione sintetica 

5. Successione di rettangoli aurei: costruzione di un rettangolo 

aureo con somma e/o sottrazione di un quadrato; costruzione di 

una successione di rettangoli aurei (utilizzo di carta e penna)
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6. La spirale aurea: costruzione con GeoGebra; digressione sulle 

spirali 

7. Il rapporto aureo: calcolo di sezione aurea e rapporto aureo; 

proprietà del rapporto aureo e relazione con la successione di 

Fibonacci; prima approssimazione del rapporto aureo come limite 

del rapporto di termini successivi della successione di Fibonacci 

8. Approssimazione del numero aureo: le frazioni continue; 

approssimazione di un numero irrazionale; il rapporto aureo è «il 
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