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ABSTRACT 

Student orientation plays a significant role to reduce academic drop out rates and has become 
an important part of in high school students’syllabus. In this paper we will illustrate the 
laboratory activities proposed in a series of lessons entitled “Famous curves: catenary, cycloid 
and spirals”, and organized in the context of the orientation project “Moduli formativi: dalla 
scuola all’università”. The specific nature of this project promoted the collaboration between 
university professors and high school teachers and inspired a teaching method that can have 
interesting applications in several teaching fields. The software GeoGebra was the main tool 
used for these activities. 

PAROLE CHIAVE 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA / MATHEMATICS EDUCATION; GEOMETRIA / GEOMETRY; DGS / DGS; 
GEOGEBRA / GEOGEBRA; SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO / HIGH SECONDARY SCHOOL. 

1. PREMESSA 

L’esperienza didattica riportata in questo articolo è stata sviluppata nel 2015 

all’interno del progetto “Moduli formativi: dalla scuola all’università” proposto 

dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e dalle Università degli Studi 

di Trieste e di Udine ed era rivolta a studenti di scuola secondaria di secondo grado 

che avevano concluso la quarta classe (età 17-18 anni). 

Il progetto “Moduli formativi” si inquadra nell’ambito di una specifica forma di 

orientamento in entrata all’università, ormai sempre più consolidata: un orientamento 

di tipo formativo. In qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado ho avuto 

modo di osservare la crescente attenzione che sia la scuola sia l’università stanno 
                                                        
* Title: Famous curves: catenary, cycloid and spirals. 
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rivolgendo verso la scelta post diploma. 

In effetti, c’è stata un’evidente evoluzione nel modo di fare orientamento: se, da un 

lato, si sono moltiplicate le iniziative volte a promuovere informazione sulle proposte 

dei diversi percorsi universitari, dall’altro si è pensato di far toccare con mano agli 

studenti cosa significhi scegliere un determinato percorso di studi. 

Infatti, il potenziamento delle giornate intitolate “Porte Aperte”, organizzate dalle 

università in modo da raggiungere capillarmente tutti gli studenti del quinto anno 

della scuola secondaria di secondo grado, a cui si sommano le presentazioni di singoli 

corsi di laurea svolte direttamente nelle sedi scolastiche che ne fanno richiesta, oltre 

ovviamente alla grande mole di informazioni reperibile in Internet, hanno prodotto 

l’impressione che “ormai si possa sapere tutto ciò che si può raccontare”: ogni 

richiesta di conoscenza da parte degli studenti può facilmente e rapidamente essere 

soddisfatta. 

Se questo flusso di informazioni sicuramente rende lo studente più aperto a nuovi 

canali di studio, può però creare confusione. L’idea di “far fare un’esperienza” 

all’università per orientare la scelta degli studi futuri ha trovato applicazioni in 

varie forme, dalle lezioni aperte alle giornate di stage pomeridiano nei laboratori. 

I “Moduli formativi” rappresentano una forma molto strutturata di questo tipo di 

orientamento ed estesa a quasi tutte le aree disciplinari proposte dalle università 

coinvolte. L’elemento che contraddistingue quest’iniziativa e che, secondo me, fa la 

differenza, è la richiesta di collaborazione sul piano didattico tra docenti universitari e 

docenti di scuola secondaria di secondo grado. L’idea di creare un ponte tra realtà che 

spesso non dialogano ha una valenza non solo per gli studenti coinvolti ma anche 

per gli insegnanti. 

2. GRUPPO DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE 

Il Modulo formativo “Curve celebri: catenaria, cicloide, spirali” è stato sviluppato 

dalle professoresse Emilia Mezzetti e Maura Ughi dell’Università degli Studi di Trieste 
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e dall’autrice, docente presso l’ITS “A. Volta” di Trieste. Nella fase di progettazione del 

corso ci siamo incontrate per definire meglio gli argomenti da svolgere e scegliere 

l’approccio alle diverse curve, la scansione degli argomenti e la tipologia dei laboratori 

informatici da proporre. 

Hanno partecipato al progetto in tutto dieci studenti provenienti da scuole di Friuli 

Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Sicilia, che avevano concluso la classe quarta 

del Liceo Scientifico e si apprestavano ad affrontare il quinto anno. Le lezioni si sono 

svolte all’Università di Trieste nella settimana dal 7 all’11 settembre 2015, ogni 

mattina per tre ore, alternando lezioni frontali a esperienze di tipo laboratoriale con 

l’utilizzo del software di geometria dinamica GeoGebra. Queste ultime si svolgevano in 

un’aula attrezzata, dove ogni studente aveva a disposizione un computer. 

Le professoresse Mezzetti e Ughi si sono occupate dell’introduzione teorica delle curve 

proposte, inquadrando storicamente i problemi fisici da cui sono state generate. Si è 

posta l’attenzione sulla modernità di queste curve che, pur nascendo da problemi 

classici, sono state studiate appena a partire da Galileo coinvolgendo molti matematici 

famosi, quali Bernoulli, Fibonacci, Cartesio, Fermat, Leibniz, Newton… Sono state 

introdotte e spiegate le equazioni che descrivono le varie curve; in particolare per la 

catenaria si è scelto di utilizzare i metodi e le notazioni del calcolo di Leibniz, per 

fornire agli studenti gli strumenti necessari a comprendere come si ricava l’equazione 

della curva, presupponendo, questa, la risoluzione di un’equazione differenziale, 

argomento non ancora studiato a scuola. 

La professoressa Mezzetti, che si è dedicata alla cicloide e alle spirali, ha privilegiato 

nell’esposizione delle due curve l’aspetto geometrico, evidenziando le proprietà che 

caratterizzano i rispettivi grafici. La professoressa Ughi, invece, ha scelto come 

chiave di lettura per la catenaria e la cicloide le proprietà fisiche delle due curve, 

parlando, tra l’altro, degli archi self-supporting e della curva brachistocrona. Un altro 

aspetto che si è voluto far emergere è stata l’ubiquità di queste curve in campo 

artistico, sottolineando lo stretto legame esistente tra matematica e bellezza. 
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Io mi sono occupata delle lezioni nel laboratorio di informatica, concepite come 

occasione per visualizzare le curve precedentemente introdotte durante le lezioni 

frontali e per giocare con loro, scoprendo, adeguatamente guidati, alcune loro 

proprietà. Si è scelto di dedicare in ogni giornata, eccetto che nella prima introduttiva, 

un momento di applicazione al computer, cosicché la curva studiata da un punto di 

vista teorico potesse avere immediatamente una sua “concretizzazione”. 

I principali testi a cui si è fatto riferimento per la costruzione del laboratorio sono 

stati MEZZETTI, UGHI (2009, 2011), GHIONE, MEZZETTI, UGHI (2011). Alcuni spunti sono stati 

colti dai siti Curve celebri e Gyre e gimble (cfr. Siti web). Per approfondire gli aspetti 

storici sugli studi di queste curve si consigliano CRESCI (1998), BOYER (1980) e il sito 

Famous Curves Index (cfr. Siti web), dove si possono scoprire aspetti curiosi come la 

disputa tra Roberval e Torricelli per la priorità della quadratura della cicloide, 

chiamata “la Elena dei Matematici” perché bella e contesa. 

Nella prima lezione di laboratorio è stata fatta una breve introduzione al software 

che avremmo poi utilizzato nel corso, GeoGebra. In realtà, la maggior parte degli 

studenti conosceva già lo strumento, anche se non approfonditamente. 

Per quanto concerne il metodo di lavoro, va sottolineato che era mia intenzione 

lasciare la più ampia libertà agli studenti nello sviluppo di proprie strategie per la 

risoluzione dei quesiti proposti. 

L’obiettivo principale del laboratorio era presentare un possibile modo di lavorare 

con gli oggetti matematici, seguendo ovviamente le regole imposte dal software, 

ma, essendo pienamente liberi di porsi nuove domande e cercare soluzioni. I 

ragazzi hanno dunque prodotto file diversi. Per ogni curva trattata, il lavoro in 

laboratorio è stato organizzato secondo questo schema: in un primo momento si 

disegnava la curva, poi si cercava di verificare sperimentalmente al computer le 

proprietà studiate, di solito attraverso un percorso guidato, e infine venivano posti 

uno o più quesiti a cui gli studenti dovevano cercare di rispondere producendo un file 

di GeoGebra che motivasse la loro “congettura”. 
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Nell’ultimo incontro i ragazzi hanno presentato, a gruppi, una relazione finale, 

producendo tra l’altro dei file di GeoGebra in cui avevano sviluppato alcuni temi 

affrontati durante il corso. Di seguito sono riportate le descrizioni di alcuni dei 

laboratori proposti per ciascuna curva, con un breve commento. 

3. LABORATORI SULLA CICLOIDE 

Gli obiettivi generali di questi laboratori erano: tracciare il grafico della cicloide 

come traiettoria descritta da un punto, visualizzare i grafici delle cicloidi ordinarie, 

allungate e accorciate e descrivere, sempre come traiettoria di un punto, le epicicloidi 

e le ipocicloidi, sia ordinarie che allungate e accorciate. 

3.1 GRAFICO DELLA CICLOIDE 

Presupposti teorici 

Definizione di cicloide: la cicloide è la traiettoria di un punto fisso A su una 

circonferenza che rotoli senza strisciare su una retta. 

Obiettivo 

Tracciare il grafico della cicloide senza utilizzare l’equazione parametrica della 

curva, ma sfruttando la sola definizione. 

Idea per la costruzione con GeoGebra1 

Scelta una circonferenza di raggio 1, per far rotolare la circonferenza lungo l’asse x 

si deve esprimere l’ascissa del suo centro in funzione di un parametro α; fissato poi 

il punto di contatto A tra la circonferenza e l’asse x, per tracciare la cicloide si deve 

seguire la traiettoria di A durante la rotazione: l’angolo, con vertice nel centro, che 

descriverà A avrà ampiezza, in radianti, pari all’ascissa del centro. 

Procedura con GeoGebra 

- Generare uno slider α: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare 

sulla vista Grafici e indicare il nome dello slider (α), selezionare numero e 

                                                        
1 Da qui in avanti, nelle sottosezioni intitolate Idea per la costruzione con GeoGebra e Procedura con GeoGebra le equazioni e i simboli 
saranno scritti nella forma prevista dal software nella maggior parte delle sue versioni e in accordo con le figure riportate. 
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indicare l’intervallo di variazione (da -360° a 720°). 

- Disegnare una circonferenza c di raggio 1 e di centro C (α, 1): sulla barra degli 

strumenti individuare circonferenza- dati il centro e il raggio. 

- Tracciare l’intersezione A tra la circonferenza c e l’asse x: sulla barra degli 

strumenti selezionare intersezione e cliccare sui due oggetti. 

- Applicare una rotazione al punto A di un angolo – α con centro C per ottenere 

A': sulla barra degli strumenti individuare rotazione e selezionare l’oggetto 

(A), il centro di rotazione (C) e l’angolo (– α). 

- Selezionare traccia attiva sul punto A' e animazione attiva su α. 

- Comparirà la traccia lasciata dal punto che sta sulla circonferenza mentre 

questa rotola sulla retta. Se si vuole visualizzare la curva completa e non una 

successione di punti più o meno distanti si può digitare nella barra di 

inserimento luogo, indicando il punto che genera la curva (A') e lo slider (α) la 

cui variazione la produce (cfr. Figura 1). 

 

 

Figura 1. Grafico della cicloide ottenuto con GeoGebra e lo strumento luogo. 

Commento 

Non facendo uso delle equazioni, ma tracciando la curva come traiettoria di un 

punto di una circonferenza che rotola su una retta, si voleva, da un lato, privilegiare 

un approccio fisico allo studio della curva e, dall’altro, sfruttare le potenzialità di 
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GeoGebra che permettono di ottenere il risultato, anche senza avere una conoscenza 

matematica specifica dell’argomento, ma semplicemente individuando le relazioni 

geometriche che legano gli oggetti in gioco. 

Con questo primo laboratorio, interamente guidato, ho avuto la possibilità di 

testare la dimestichezza che gli studenti avevano con GeoGebra. Inoltre ho fornito loro 

un modo di lavorare che coglie nella possibilità di rendere dinamici gli oggetti, 

attraverso gli slider, un aspetto peculiare del software. 

3.2 CICLOIDE ALLUNGATA E ACCORCIATA 

Presupposti teorici 

Definizioni di cicloide allungata e cicloide accorciata: si ottiene una cicloide accorciata 

se il punto A solidale con la circonferenza che rotola su una retta si trova a una 

distanza dal centro minore del raggio, mentre si ottiene una cicloide allungata se la 

distanza tra A e il centro è maggiore del raggio. 

Obiettivo 

Tracciare i grafici della cicloide ordinaria, allungata e accorciata in uno stesso foglio 

di GeoGebra con tre colori diversi. 

Procedura con GeoGebra (viene qui proposto un possibile percorso) 

- Ripetere la stessa procedura eseguita per tracciare la cicloide. 

- Tracciare una retta a passante per il centro C della circonferenza e per il 

punto A': sulla barra degli strumenti individuare retta e cliccare sui due punti. 

- Segnare un punto B su a all’interno della circonferenza c e un punto D su a 

all’esterno di c. 

- Selezionare traccia attiva sul punto A', sul punto B e sul punto D e animazione 

attiva su α. 

- Per visualizzare le tre curve in colori diversi si clicca su ciascuno dei tre punti 

A', B, D e, posizionandosi su proprietà, si potrà cambiare colore. 
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Commento 

In questo laboratorio gli studenti hanno lavorato in modo autonomo: è stato 

spiegato loro qual era il risultato finale atteso e sono stati liberi di trovare da soli la 

strategia più adeguata per raggiungere l’obiettivo. La figura ottenuta è riportata in 

Figura 2. 

 

 

Figura 2. Vari tipi di cicloide ottenuti con GeoGebra: cicloide ordinaria, allungata e accorciata. 

3.3 EPICICLOIDE E IPOCICLOIDE 

Presupposti teorici 

Definizioni di epicicloide e ipocicloide: l’epicicloide è la curva generata da un punto di 

una circonferenza che rotola, senza strisciare, sul bordo esterno di un’altra 

circonferenza, mentre l’ipocicloide è la curva generata da un punto di una 

circonferenza che rotola sulla parte interna di un’altra circonferenza. 

Obiettivi 

Tracciare il grafico di epicicloidi, ipocicloidi, ordinarie e allungate e accorciate. 

Ricavare la condizione necessaria affinché, percorrendo un giro completo attorno 

alla circonferenza, venga descritta una curva chiusa. 

Individuare il numero di cuspidi che si ottengono per le diverse curve in base al 
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rapporto tra il raggio della circonferenza che ruota e quello della circonferenza su 

cui ruota. 

Ipotizzare come dev’essere questo rapporto affinché la curva descritta non si 

chiuda mai. 

Idea per la costruzione con GeoGebra 

Siano c la circonferenza di centro O e b la circonferenza di centro B che ruota su c; 

mentre b ruota sopra la circonferenza c, il punto di contatto tra le due 

circonferenze, A, descriverà un angolo β rispetto al centro B di b percorrendo un 

arco della circonferenza b pari a β∙r (con r raggio di b); quest’arco avrà lunghezza 

pari all’arco tracciato da A sulla circonferenza interna c che sarà dato da α∙r' (con r' 

raggio di c e α angolo descritto da A rispetto al centro O della circonferenza interna 

c); si ricava quindi che β = (α∙r')/r. 

Procedura con GeoGebra 

- Tracciare una circonferenza c di centro O (0, 0) e raggio fissato (nell’esempio 

è stato scelto 4): sulla barra degli strumenti individuare circonferenza- dati il 

centro e il raggio. 

- Generare uno slider a: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare 

sulla vista Grafici e indicare il nome dello slider (a), selezionare numero e 

indicare l’intervallo di variazione (da -2 a 12). 

- Tracciare la circonferenza d di raggio 4+a e centro O (concentrica con c). 

- Individuare un generico punto A su c. 

- Tracciare la semiretta a1 di origine O passante per A: sulla barra degli 

strumenti individuare semiretta e cliccare prima sull’origine e poi su A. 

- Individuare il punto di intersezione B tra d e a1: sulla barra degli strumenti 

individuare intersezione e cliccare sui due oggetti. 

- Tracciare la circonferenza b di centro B e passante per A. 

- Generare uno slider α come numero, variazione da 0° a 360°, con velocità pari 

a 0,1. 
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- Applicare una rotazione al punto B di un angolo α con centro O per ottenere 

B': sulla barra degli strumenti individuare rotazione e selezionare l’oggetto 

(B), il centro di rotazione (O) e l’angolo α. 

- Tracciare la semiretta b1 di origine O passante per B'. 

- Individuare l’intersezione C tra b1 e c. 

- Tracciare la circonferenza e di centro B' e passante per C. 

- Applicare una rotazione al punto C di un angolo (α*4/a) con centro B' per 

ottenere C'. 

- Selezionare traccia attiva sul punto C' e animazione attiva su α: facendo variare 

a con valori positivi si ottengono epicicloidi, con valori negativi ipocicloidi. 

Per ottenere le epicicloidi allungate e accorciate: 

- Tracciare la semiretta f di origine B' passante per C'. 

- Considerare su f un punto E all’interno di f e un punto D all’esterno di f. 

- Selezionare traccia attiva sul punto E e sul punto D e animazione attiva su α: si 

ottengono epicicloidi allungate, accorciate (con a positivo), si ottengono 

ipocicloidi allungate, accorciate (con a negativo). 

- Per visualizzare meglio le curve è conveniente assegnare tre colori diversi ai 

punti C', E, D che descriveranno le diverse curve al variare di α. 

(Un esempio di grafico ottenuto con questa procedura è riportato in Figura 3). 

Commento 

In questo laboratorio gli studenti sono stati guidati nel ricavare la relazione tra i 

due angoli di rotazione sulle due circonferenze (α e β). Ricevuto tale suggerimento, 

sono stati in grado di portare a termine il laboratorio in modo autonomo. Alcuni 

studenti hanno presentato, nella relazione finale del corso, loro elaborazioni e 

arricchimenti, di questo lavoro, dimostrando che, per ottenere curve chiuse a ogni 

giro di rotazione della circonferenza b, è necessario che il rapporto tra il raggio 

della circonferenza c e quello di b sia intero; se invece tale rapporto è una frazione, 
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la curva si chiuderà dopo aver percorso dei giri attorno al centro. Hanno dunque 

ipotizzato che la condizione affinché la curva non si chiuda mai è che il rapporto tra 

i due raggi sia un numero irrazionale. 

 

 

Figura 3. Epicicloide, epicicloide allungata e accorciata ottenute con GeoGebra. 

4. LABORATORI SULLA CATENARIA 

Gli studenti avevano visto nelle lezioni di teoria che la forma di una catena, sospesa 

a due estremi e soggetta al proprio peso, è descritta dalla curva detta catenaria, grafico 

della funzione coseno iperbolico (cosh 𝑥). Come curiosità, Galileo, sbagliando, aveva 

ipotizzato che si trattasse di una parabola. Gli obiettivi generali di questo laboratorio 

erano: visualizzare la curva detta catenaria, prendere dimestichezza con le funzioni 

seno iperbolico (sinh 𝑥) e coseno iperbolico (cosh 𝑥), confrontare la parabola e la 

catenaria evidenziandone le diversità, ma anche le somiglianze. 

4.1 GRAFICO DELLA CATENARIA 

Presupposti teorici 

Equazione della catenaria: 𝑦 = 𝑐 ∙ cosh(
𝑥

𝑐
), dove c è un numero reale (c ≠ 0).2 

                                                        
2 Per approfondire si veda MEZZETTI, UGHI (2011). 
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Obiettivi 

Tracciare il grafico della catenaria utilizzando la sua equazione; facendo variare il 

paramento c, visualizzare la corrispondente forma della curva. 

Procedura con GeoGebra 

- Generare uno slider c: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare 

sulla vista Grafici e indicare il nome dello slider (c), selezionare numero e indicare 

l’intervallo di variazione (da -5 a 5). 

- Digitare nella barra di inserimento la funzione: h(x)=c*cosh (x/c) 

 

 

Figura 4. Un esempio di grafico della catenaria ottenuto con GeoGebra. 

4.2 PROPRIETÀ DEL COSENO IPERBOLICO 

Presupposti teorici 

Definizione della funzione coseno iperbolico: cosh(𝑥) =
𝑒𝑥+𝑒−𝑥

2
 

Obiettivi 

Visualizzare ciascun valore del coseno iperbolico come media aritmetica dei 

corrispondenti valori delle funzioni 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 e 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥. 

Osservare sul grafico le proprietà della funzione coseno iperbolico (dominio, simmetria, 

segno, limiti, crescenza, concavità). 
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Procedura con GeoGebra 

- Digitare nella barra di inserimento le due funzioni: f(x)=e^x, g(x)=e^-x 

- Generare uno slider a: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare 

sulla vista Grafici e indicare il nome dello slider (a), selezionare numero e 

indicare l’intervallo di variazione (da -2 a 2). 

- Definire: A=(a, f(a)), B=(a, g(a)). 

- Tracciare il punto medio D di A e B: sulla barra degli strumenti individuare 

punto medio e selezionare i due punti. 

- Osservare la curva descritta da D, facendo variare con lo slider a l’ascissa dei 

punti A e B. 

 

 

Figura 5. Il grafico della funzione coseno iperbolico. 

Commento 

Con questo laboratorio, gli studenti hanno preso confidenza con una funzione, il 

coseno iperbolico, a loro sconosciuta. Si è voluto fare uno studio della funzione a 

partire dall’analisi del suo grafico, anche per gettare un ponte verso il tipo di approccio 

e di linguaggio usato nella scuola secondaria. 
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È stato poi proposto agli studenti, come esercizio, di ripetere il lavoro per il seno 

iperbolico: in questo caso le funzioni da considerare sono𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 e 𝑔(𝑥) = −𝑒−𝑥. 

4.3 CATENARIA, PARABOLA, LUNGHEZZA DI UNA CURVA 

Presupposti teorici 

Equazione di un fascio di parabole con asse coincidente con l’asse delle ordinate e 

passanti per un dato punto A: 𝑦 = 
𝑓(𝑑)−𝑐

𝑑2
𝑥2 + 𝑐.A questa equazione si perviene 

considerando che ogni parabola con asse coincidente con l’asse y ha equazione 𝑦 =

𝑎𝑥2 + 𝑐 e imponendo il passaggio per il punto A (d, f(d)). 

Obiettivo 

Visualizzare la differenza fra catenaria e parabole. Più nel dettaglio visualizzare 

che, presa una catena di estremi A e A' di data lunghezza l rappresentata attraverso 

un arco di catenaria, nessuna parabola passante per A e A' e con lunghezza pari a l 

tra A e A' coinciderà con la curva disegnata. 

Procedura con GeoGebra 

- Generare uno slider b: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare 

sulla vista Grafici e indicare il nome dello slider (b), selezionare numero e 

indicare l’intervallo di variazione (da -5 a 5). 

- Digitare nella barra di inserimento l’equazione di una catenaria con vertice 

nell’origine: f(x)=b*cosh(x/b)-b 

- Generare uno slider d, numero con variazione tra -5 e 5. 

- Individuare un generico punto sulla catenaria, A=(d, f(d)), e il suo simmetrico 

A' rispetto all’asse y: sulla barra degli strumenti individuare simmetria assiale e 

selezionare A e l’asse y. 

- Calcolare la lunghezza della catenaria tra A e A' digitando nella barra di 

inserimento: lunghezza(f,A',A) 

- Generare uno slider c, numero con variazione tra -5 e 5 e incremento 0.001. 



Curve celebri: catenaria, cicloide, spirali Elena de Colombani 

QuaderniCIRD n. 15 (2017) 21 ISSN 2039-8646 

- Scrivere l’equazione del fascio di parabole con il vertice sull’asse y che 

passano per A e A': h(x)=(f(d)-c)/d^2*x^2+c 

- Calcolare la lunghezza tra A e A' della generica curva del fascio digitando 

nella barra di inserimento: lunghezza(h,A',A) 

- Far variare il parametro c, ottenendo via via tutte le parabole del fascio, finché 

se ne individua una con lunghezza pari a quella della catenaria. Visualizzare 

che quando questo accade parabola e catenaria sono diverse. 

Osservazioni 

In questo lavoro gli studenti sono stati guidati a scoprire come utilizzare GeoGebra al fine 

di simulare al computer delle esperienze di laboratorio: l’esperimento che si voleva 

simulare era quello di appendere una catenella su un foglio, riprodurne la forma e 

confrontare questa curva con quella degli archi di parabola della stessa lunghezza. 

 

 

Figura 6. Confronto fra archi di catenaria e di parabola di uguale lunghezza. 

4.4 CATENARIA, PARABOLA, CATENA 

Presupposti teorici 

Conoscere le equazioni della parabola e della catenaria con vertice nell’origine: 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2, 𝑔(𝑥) = 𝑏 ∙ cosh (
𝑥

𝑏
) − 𝑏 
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Obiettivo 

Importare delle immagini da Internet relative a catene omogenee e archi di 

catenaria e verificare che si possono interpolare con la catenaria e non con la 

parabola. 

Procedura con GeoGebra 

- Importare nel foglio di lavoro di GeoGebra un’immagine di una catena (o di un 

ponte catenario, o di un arco a forma di catenaria rovesciata): selezionare 

sulla barra dei menu Modifica e inserisci immagine da. 

- Generare due slider a, b che controlleranno rispettivamente la generica parabola 

con vertice nell’origine: f(x)=a*x^2 e la generica catenaria con vertice 

nell’origine: g(x)=b*cosh(x/b)-b 

- Spostare l’immagine importata in modo che il vertice della catena coincida 

con l’origine. 

- Far variare il parametro b finché si trova una catenaria che interpola 

perfettamente la catena. 

- Si può verificare che facendo variare a non si otterrà mai una perfetta 

coincidenza tra la catena e una parabola. 

Osservazioni 

Questo laboratorio è stato l’occasione per far vedere agli studenti quanto siano 

frequenti gli esempi di catenaria presenti nella nostra vita quotidiana: collane senza 

pendenti, cavi tra i piloni dell’elettricità, archi, ponti. In particolare, ricercando in 

Internet “immagini di catenaria”, hanno potuto riconoscere la catenaria in opere 

architettoniche famose come il ponte di Santa Trinità a Firenze, la cupola di S. Maria 

del Fiore del Brunelleschi e la cupola della cattedrale di St. Paul a Londra. Sicuramente 

la catenaria è molto presente nelle opere di Gaudì, che riteneva che la forma più 

funzionale fosse anche la più bella e individuava nella matematica lo strumento per 

scoprire la funzionalità delle strutture immaginate. 
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È stato suggerito agli studenti di provare a fotografare archi che, secondo loro, 

potessero avere la forma di una catenaria rovesciata e verificare poi con GeoGebra se 

la loro supposizione fosse corretta. 

 

 

Figura 7. Confronto fra una fotografia e i grafici di una catenaria e una parabola. 

4.5 CATENARIA E PARABOLA PER AMPIEZZE “GRANDI” 

Presupposti teorici 

Conoscere le equazioni della parabola e della catenaria con vertice nell’origine: 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2, 𝑔(𝑥) = 𝑏 ∙ cosh (
𝑥

𝑏
) − 𝑏. 

Obiettivo 

Far vedere che per ampiezze grandi la catenaria si può approssimare “bene” con 

una parabola. 

Procedura con GeoGebra 

- Generare uno slider a: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare 

sulla vista Grafici e indicare il nome dello slider (a), selezionare numero e 

indicare l’intervallo di variazione (da -5 a 5) con incremento 0.001. 
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- Generare uno slider c, come numero con variazione tra -5 e 20 con incremento 0.1. 

- Definire nella barra di inserimento la parabola e la catenaria con vertice 

nell’origine: y=a*x^2 e f(x)=c*cosh(x/c)-c 

- Dare un valore elevato al parametro c, mentre un valore piccolo, ma positivo, 

ad a. 

- Si otterranno due curve che, in prossimità dell’origine, quasi si sovrappongono. 

Osservazioni 

Gli studenti hanno potuto osservare che se si tiene sospesa una catena per i suoi 

due estremi, quanto più questi saranno distanti tanto più la curva disegnata 

assomiglierà a una parabola, come aveva immaginato Galileo Galilei3. 

 

 

Figura 8. Grafici di catenaria e parabole per ampiezze “grandi”. 

4.6 CATENARIA COME LUOGO DEI FUOCHI DI UNA PARABOLA CHE ROTOLA SENZA 

STRISCIARE SU UNA RETTA 

Presupposti teorici 

- Conoscere l’equazione della parabola e della catenaria. 

- Conoscere le trasformazioni geometriche nel piano, in particolare le traslazioni, 

le rotazioni e le simmetrie. 

                                                        
3 Cfr. GALILEI 1638. Si veda anche il sito web BO (a cura di) 2011. 



Curve celebri: catenaria, cicloide, spirali Elena de Colombani 

QuaderniCIRD n. 15 (2017) 25 ISSN 2039-8646 

Obiettivo 

Verificare che il fuoco di una parabola che rotola senza strisciare su una retta 

descrive una curva che è proprio una catenaria, il cui parametro c è la distanza del 

fuoco della parabola dal suo vertice4. 

Idea per la costruzione con GeoGebra: 

Per tradurre il rotolamento della parabola sulla retta (asse delle x) mediante la 

composizione di trasformazioni geometriche, si possono fare le seguenti osservazioni: 

- un generico punto della parabola A, durante il rotolamento, diventerà punto di 

tangenza C tra la parabola ruotata e l’asse x, quando l’ascissa del punto di 

tangenza sarà uguale alla lunghezza dell’arco di parabola tra l’origine e il punto 

stesso A; 

- quando ciò avviene la parabola ha subito una rotazione con centro C di un 

angolo pari a quello che si viene a formare tra la tangente alla parabola in C e 

l’asse x. 

Procedura con GeoGebra 

- Inserire l’equazione di una parabola con vertice nell’origine (nella Figura 4 è 

stata scelta: f(x)=1/2 x^2). 

- Definire il suo fuoco digitando nella barra di inserimento: F=Fuoco(y=1/2 x^2) 

- Generare uno slider a: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare 

sulla vista Grafici e indicare il nome dello slider (a), selezionare numero e 

indicare l’intervallo di variazione (da 0 a 10) con incremento 0.05. 

- Individuare un generico punto sulla parabola, digitando nella barra di 

inserimento: A=(a,f(a)) 

- Definire l’origine: O=(0, 0) 

- Calcolare la lunghezza dell’arco di parabola tra l’origine O e A digitando nella 

barra di inserimento: l=lunghezza(f,O,A) 

                                                        
4 Una dimostrazione di questo risultato si può trovare in MEZZETTI, UGHI 2011. 
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- Definire il punto C=(l,0). 

- Definire il vettore di traslazione con punto di applicazione A e punto finale C: 

sulla barra degli strumenti individuare vettore e cliccare su A e poi su C. 

- Traslare la parabola f del vettore u per disegnare la parabola f1: sulla barra 

degli strumenti individuare traslazione e selezionare l’oggetto (f) e il vettore 

di traslazione (u).  

- Applicare la stessa trasformazione al fuoco F di f: traslare F del vettore u per 

ottenere F'. 

- Tracciare la retta b tangente alla parabola f1 in C: sulla barra degli strumenti 

individuare tangenti e selezionare il punto C e la conica f1. 

- Tracciare l’angolo α tra l’asse x e b: sulla barra degli strumenti individuare 

angolo e selezionare l’asse x e b. 

- Ruotare la parabola f1 di un angolo – α attorno a C: sulla barra degli strumenti 

individuare rotazione e selezionare l’oggetto (f1), il centro di rotazione (C) e 

l’angolo (– α). 

- Applicare la stessa trasformazione al fuoco F' di f1: ruotare F' attorno a C di –α 

per ottenere F''. 

- Tracciare F''', il simmetrico di F'' rispetto all’asse 𝑦: sulla barra degli 

strumenti individuare simmetria assiale e selezionare F'' e l’asse y. 

- Generare uno slider d, come numero, con variazione da 0 a 5 e incremento 0.05. 

- Inserire l’equazione della generica catenaria: g(x)=d*cosh(x/d) 

- Selezionare traccia attiva sul punto F'' e F''' e animazione attiva su a. 

- Far variare d finché la catenaria si sovrappone alla traccia descritta 

dall’animazione attiva: ciò accadrà quando d sarà uguale all’ordinata di F. 

Osservazioni 

Questo laboratorio si è distinto dai precedenti per la complessità dell’interpretazione 

geometrica necessaria a tradurre il movimento che produce la descrizione della curva. I 

ragazzi sono stati sollecitati a cogliere gli elementi che permettono l’individuazione 
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delle trasformazioni geometriche in cui scomporre il movimento della parabola; 

hanno avuto modo di giocare con traslazioni, rotazioni e simmetrie per trovare la 

soluzione che permettesse di ottenere il risultato richiesto. 

In questo caso, comunque, è stato necessario guidare gli studenti verso l’obiettivo 

proposto, anche per la scarsità del tempo a disposizione. Alla fine si è riscontrata una 

generale reazione di meraviglia per la bellezza del risultato ottenuto: quella meraviglia 

che coglie sempre il matematico quando riesce a dimostrare un collegamento tra due 

concetti all’apparenza completamente distinti. 

 

 

Figura 9. Legame nascosto fra catenarie e parabole. 

5. LABORATORI SULLE SPIRALI 

Gli obiettivi generali di questi laboratori erano: confrontare due diverse spirali, 

quella di Archimede e quella logaritmica, introdotte da un punto di vista fisico, cioè 

come traiettoria descritta da un punto, descriverle poi come curve e coglierne le 

diverse proprietà. 
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5.1 CONFRONTO TRA SPIRALI DA UN PUNTO DI VISTA FISICO 

Presupposti teorici 

Conoscere le equazioni parametriche5 

della spirale di Archimede:  {
𝑥(𝜃) = (𝑎 + 𝑏𝜃) ∙ cos 𝜃

𝑦(𝜃) = (𝑎 + 𝑏𝜃) ∙ sin 𝜃
 

e 

della spirale logaritmica:  {
𝑥(𝜃) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏𝜃 ∙ cos 𝜃

𝑦(𝜃) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏𝜃 ∙ sin 𝜃
 

Obiettivo 

Osservare che un punto che si muove lungo una semiretta di origine O, che 

contemporaneamente ruota intorno a O, descrive curve diverse a seconda della 

velocità con cui il punto si muove lungo la retta: si otterrà la spirale di Archimede se 

la velocità è costante, la spirale logaritmica se la velocità è proporzionale alla distanza 

del punto da O. 

Procedura con GeoGebra 

- Generare uno slider ω che controlla la velocità angolare: sulla barra degli 

strumenti individuare slider, cliccare sulla vista Grafici e indicare il nome dello 

slider (ω), selezionare numero e indicare l’intervallo di variazione (da 0 a 5) 

con incremento 0.1. 

- Generare uno slider t che controlla il movimento lungo la retta: numero positivo, 

con variazione da 0 a 12 e incremento 0.0001. 

- Definire nella barra di inserimento: A=(cos(ωt), sin(ωt)), che, al variare di t, 

descriverà una circonferenza. 

- Tracciare la semiretta a di origine O passante per A: sulla barra degli strumenti 

individuare semiretta e cliccare su O e su A. 

                                                        
5 Per approfondire si veda GHIONE, MEZZETTI, UGHI 2011. 
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- Generare altri due slider: v, numero positivo con incremento 0.001 che 

controllerà la spirale di Archimede, e b, numero positivo che varia tra 0 e 1 e che 

controllerà la spirale logaritmica. 

- Definire nella barra di inserimento: B=(v*t*cos(ω*t), v*t*sin(ω*t)), che al 

variare di t descriverà la spirale di Archimede. 

- Definire: C=(e^(b*ω*t)*cos(ω*t), e^(b*ω*t)*sin(ω*t)), che al variare di t 

descriverà la spirale logaritmica; assegnare due colori diversi a B e a C.  

- Selezionare traccia attiva su B e su C e animazione attiva su t per tracciare i due 

tipi di spirale. 

- Variando il valore di v e di b verranno descritte diverse spirali, rispettivamente 

di Archimede e logaritmiche. 

 

 

Figura 10. Spirale di Archimede e spirale logaritmica. 

Osservazioni 

In questo laboratorio gli studenti hanno potuto osservare la costruzione delle 

spirali vedendole come traccia lasciata da un punto che si muove lungo una retta 

che ruota attorno a un’origine. In particolare è emerso che, mentre la spirale di 

Archimede è riconoscibile fin dalla traccia delle prime spire, la spirale logaritmica 

rimane all’inizio tutta localizzata in un piccolo spazio attorno all’origine, quasi 

irriconoscibile. 
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In seguito, però, nella spirale logaritmica la velocità con cui le spire si allontanano 

dal centro aumenta sempre più e la curva va ad occupare molto più spazio della 

spirale di Archimede. 

5.2 PROPRIETÀ DELLA SPIRALE DI ARCHIMEDE 

Presupposti teorici 

Conoscere l’equazione parametrica della spirale di Archimede: 

{
𝑥(𝜃) = (𝑎 + 𝑏𝜃) ∙ cos 𝜃

𝑦(𝜃) = (𝑎 + 𝑏𝜃) ∙ sin 𝜃
 

Obiettivo 

Verificare che bracci successivi della spirale hanno una distanza fissa fra loro, 

mentre varia l’angolo che la tangente forma con la retta per il punto di contatto e 

l’origine, aumentando o diminuendo in ampiezza a seconda che la spirale si avvolga 

in verso antiorario o orario. 

Procedura con GeoGebra 

- Generare uno slider b: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare sulla 

vista Grafici e indicare il nome dello slider (b), selezionare numero e indicare 

l’intervallo di variazione (da -1 a 1) con incremento 0.1. 

- Definire la spirale come curva parametrica, indicando θ come parametro: 

a=Curva(b*θ*cos(θ),b*θ*sin(θ),θ,0,30). 

- Tracciare un generico punto A nel piano e l’origine O (0, 0). 

- Tracciare la semiretta c con origine O e passante per A: sulla barra degli 

strumenti individuare semiretta e cliccare su O e su A. 

- Individuare i punti di intersezione tra c e la spirale a: sulla barra degli strumenti 

selezionare intersezione e cliccare su c e su a.  

- Tracciare i segmenti con estremi i punti di intersezione individuati e verificare 

nel foglio di algebra che la loro lunghezza è costante. 
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- Introducendo un foglio di calcolo è possibile verificare che questa lunghezza è 

pari a 2πb: si ottiene una nuova vista selezionando nella barra dei menu 

visualizza e cliccando su foglio di calcolo. 

- Tracciare le rette tangenti alla spirale nei vari punti di intersezione con la 

semiretta c trovati precedentemente: sulla barra degli strumenti selezionare 

tangenti e cliccare prima sul punto di tangenza e poi sulla spirale. 

- Individuare gli angoli che si formano tra c e le varie rette tangenti trovate: 

sulla barra degli strumenti selezionare angolo e poi cliccare sulle due rette 

interessate, inserendo nell’etichetta nome e valore. 

- Verificare che le ampiezze degli angoli trovati sono diverse. 

 

 

Figura 11. Proprietà della spirale di Archimede. 

Osservazioni 

Questo laboratorio va pensato associato al successivo e i due assieme hanno 

permesso agli studenti di toccare con mano le proprietà principali che caratterizzano 

le due spirali. 

Sono stati analizzati gli stessi aspetti in entrambe, ossia lunghezza dei bracci e 

ampiezza dell’angolo che la tangente forma con la semiretta per l’origine uscente 

dal punto di contatto, e si sono riscontrati risultati opposti. 
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5.3 PROPRIETÀ DELLA SPIRALE LOGARITMICA 

Presupposti teorici 

- Conoscere l’equazione parametrica della spirale logaritmica: 

{
𝑥(𝜃) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏𝜃 ∙ cos 𝜃

𝑦(𝜃) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏𝜃 ∙ sin 𝜃
 

- Conoscere la definizione di progressione geometrica, cioè che è una successione di 

numeri tali che il rapporto tra un elemento e il suo precedente è costante. Tale 

costante è detta ragione della successione. 

Obiettivo 

Verificare che le distanze fra i bracci di una spirale logaritmica aumentano secondo 

una progressione geometrica, mentre l’angolo che la tangente forma con la 

semiretta per l’origine uscente dal punto di contatto è costante. 

Procedura con GeoGebra 

- Generare uno slider a che controlla le dimensioni della spirale: sulla barra 

degli strumenti individuare slider, cliccare sulla vista Grafici e indicare il nome 

dello slider (a), selezionare numero e indicare l’intervallo di variazione (da -3 a 3) 

con incremento 0.1. 

- Generare uno slider b che controlla quanto è “stretta” la spirale e in quale 

verso si avvolge: numero con variazione da 0 a 1 e con incremento 0.1. 

- Definire la spirale come curva parametrica, indicando θ come parametro: 

c = Curva(a*e^(b*θ)*cos(θ),a*e^(b*θ)*sin(θ),θ,0,100) 

Tracciare un generico punto A e l’origine O (0,0). 

- Tracciare la semiretta e con origine O e passante per A: sulla barra degli 

strumenti individuare semiretta e cliccare su O e su A. 

- Individuare i punti di intersezione tra e e la spirale c: sulla barra degli strumenti 

selezionare intersezione e cliccare su c e su e.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Successione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero
https://it.wikipedia.org/wiki/Progressione_geometrica
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- Tracciare i segmenti con estremi i punti di intersezione individuati e verificare 

nel foglio di algebra che la loro lunghezza non è costante. 

- Se si considerano queste lunghezze, in ordine, dal segmento più lontano dal 

centro della spirale fino a quello più vicino tra quelli individuati, si può 

osservare che si forma una progressione geometrica: selezionare nella barra dei 

menu visualizza e poi foglio di calcolo, inserire nella prima colonna i segmenti in 

questione, in ordine decrescente, e nella seconda colonna calcolare il rapporto 

tra due segmenti consecutivi. Si ottiene che questo rapporto, che è la ragione 

della progressione, è costante ed è uguale a e2πb: questo valore prende il nome 

di fattore di accrescimento della spirale. 

- Tracciare le rette tangenti alla spirale nei vari punti di intersezione con la 

semiretta e, trovati precedentemente: sulla barra degli strumenti selezionare 

tangenti e cliccare prima sul punto di tangenza e poi sulla spirale. 

- Individuare gli angoli che si formano tra e e le varie rette tangenti trovate: 

sulla barra degli strumenti selezionare angolo e poi cliccare sulle due rette 

interessate, inserendo nell’etichetta nome e valore. 

- Verificare che le ampiezze degli angoli trovati sono uguali e coincidono con 

arctan (
1

𝑏
): si può effettuare la verifica nel foglio di calcolo inserito 

precedentemente. 

Osservazioni 

Riproponendo in sequenza le stesse costruzioni, ma arricchendole per rispondere ai 

nuovi quesiti che nascono con la spirale logaritmica (ad esempio: c’è una relazione 

tra le distanze dei bracci della spirale? 

Qual è l’ampiezza dell’angolo costante che si forma tra la tangente alla spirale in un 

suo punto e la retta che lo congiunge con O?), si è dato modo agli studenti di 

acquisire autonomia e metodo di lavoro nell’analisi delle due curve. 
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Figura 12. Proprietà della spirale logaritmica. 

6. LABORATORIO SULLA SPIRALE AUREA E IL RETTANGOLO AUREO 

La spirale logaritmica fu studiata da illustri matematici. Il primo fu Cartesio, ma colui 

che ne fu più affascinato fu Jacob Bernoulli, che la definì spira mirabilis e chiese, alla sua 

morte, che sulla sua tomba fosse scolpita una spirale logaritmica con la scritta “Eadem 

mutata resurgo”, cioè “Sebbene trasformata rinasco identica a me stessa” (cfr. Figura 13). 

Purtroppo però l’operazione non riuscì perfettamente, cosicché oggi sulla sua tomba 

possiamo ammirare una spirale… di Archimede. 

 

 

Figura 13. La spirale scolpita sulla tomba di Jacob Bernoulli. 
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Tra le spirali logaritmiche ce n’è una di particolare interesse: la spirale aurea, che ha 

come fattore di accrescimento 𝜑4, dove 𝜑 =
√5−1

2
 è il reciproco del numero aureo. 

Questa spirale si può approssimare con archi di circonferenza che hanno estremi 

nei vertici di rettangoli aurei. Si è voluto visualizzare questa spirale e la curva che la 

approssima tracciando i rettangoli aurei da cui si ricava il suo grafico. A tal fine è 

stata introdotta la costruzione della sezione aurea, come proposta da Euclide nella 

Proposizione 11 del secondo libro degli “Elementi”6. Si è citato anche Luca Pacioli, 

che parlava del rapporto aureo come della Divina Proportione. 

Si è poi voluto accennare ai numeri di Fibonacci, spiegando il problema da cui nasce 

il famoso modello di crescita da lui individuato e sottolineando l’intimo legame tra i 

numeri di Fibonacci e la spirale logaritmica. 

Infine si è fatto notare che esistono anche altri tipi di spirali e che è molto 

frequente ritrovare queste curve in natura, per esempio: la sezione della conchiglia 

del Nautilus, il volo del falco che si avvicina alla preda, la disposizione delle foglie di 

alcune piante, come le scaglie dell’ananas o i semi del girasole che formano, due 

serie di spirali, una in verso antiorario e una in verso orario7. 

6.1 SPIRALE AUREA 

Presupposti teorici 

Conoscere l’equazione parametrica della spirale aurea: {
𝑥(𝜃) = 𝑎 ∙ 𝜑

2∙𝜃

𝜋 ∙ cos 𝜃

𝑦(𝜃) = 𝑎 ∙ 𝜑
2∙𝜃

𝜋 ∙ sin 𝜃
 

Obiettivo 

Visualizzare la forma particolare della spirale aurea. 

Procedura con GeoGebra 

- Generare uno slider a che controlla le dimensioni della spirale e il verso in cui 

                                                        
6 Cfr. EUCLIDE 1956. 
7 Per approfondire si veda, ad esempio, GENZO, LOGAR 2014. 
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si avvolge: sulla barra degli strumenti individuare slider, cliccare sulla vista 

Grafici e indicare il nome dello slider (a), selezionare numero e indicare l’intervallo 

di variazione (da -5 a 5) con incremento 0.1. 

- Definire il numero:  = 0.6 (è un valore ovviamente approssimato di , che è 

irrazionale). 

- Definire la spirale aurea come curva parametrica, indicando  come parametro: 

 c = Curva(a*φ^(2θ/π)*cos(θ),a*φ^(2θ/π)*sin(θ),θ,0,100) 

- Facendo variare a si ottengono spirali auree di diverse dimensioni. Per a 

positivo la spirale si avvolgerà in verso antiorario, mentre per a negativo si 

avvolgerà in verso orario. 

Osservazioni 

Gli studenti hanno riconosciuto la forma della spirale aurea in varie forme presenti 

in natura. 

 

Figura 14. Spirale aurea. 

6.2 APPROSSIMAZIONE DELLA SPIRALE AUREA 

Presupposti teorici 

- Conoscere la definizione di sezione aurea di un segmento: un segmento u è 

diviso in due parti a e b (a > b) secondo la divina proporzione (o, come diceva 

Euclide, in media e estrema ragione) se a è il medio proporzionale tra u e b, 

cioè se 𝑢: 𝑎 = 𝑎: 𝑏; a è la sezione aurea di u. 
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- Conoscere la definizione di rettangolo aureo: un rettangolo è aureo se ha i lati 

che stanno nel rapporto aureo. 

- Conoscere la proprietà, che Pacioli chiama il quarto ineffabile effecto: se a un 

rettangolo aureo aggiungiamo un quadrato sul lato maggiore (o lo togliamo 

dal lato minore) troviamo un altro rettangolo aureo. 

- Conoscere l’equazione parametrica della spirale aurea: 

 {
𝑥(𝜃) = 𝑎 ∙ 𝜑

2∙𝜃

𝜋 ∙ cos 𝜃

𝑦(𝜃) = 𝑎 ∙ 𝜑
2∙𝜃

𝜋 ∙ sin 𝜃
 

- Conoscere l’esistenza di un punto, detto occhio di Dio, che gode delle seguenti 

proprietà: 

- è il punto intorno al quale la spirale logaritmica si avvolge infinitamente; 

- è il punto comune a tutti gli infiniti rettangoli aurei che si possono 

costruire per ottenere la curva che approssima la spirale aurea; 

- è l’intersezione delle diagonali dei rettangoli aurei tracciati. 

Obiettivi 

- Riprodurre la costruzione della sezione aurea di un segmento: si può scegliere se 

proporre la versione di Euclide (interessante per motivi storici e per la 

mancanza di prerequisiti teorici) o la costruzione utilizzata da Erone e poi 

generalizzata da Cartesio che sfrutta il teorema della secante (probabilmente più 

semplice). 

- Proporre la costruzione che permette di costruire una successione di rettangoli 

aurei, a partire da un rettangolo aureo dato. 

- Utilizzare questa successione per costruire una curva, formata da archi di 

circonferenza. 

- Verificare che questa curva approssima la spirale aurea. 

Procedura con GeoGebra 

Prima parte: costruzione della sezione aurea di un segmento con il metodo di Euclide. 
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- Può esser utile lavorare con la griglia degli assi cartesiani: cliccare sul tasto 

destro del mouse e selezionare griglia. 

- Tracciare due punti A e B e il segmento AB parallelo all’asse x: sulla barra 

degli strumenti selezionare segmento e cliccare sui due estremi. 

- Tracciare il punto medio C di AB: sulla barra degli strumenti selezionare punto 

medio e cliccare sui due estremi.  

- Tracciare la circonferenza di centro A passante per C: sulla barra degli strumenti 

cliccare su circonferenza- dati il centro e un punto. 

- Tracciare la retta b passante per A perpendicolare al segmento AB: sulla barra 

degli strumenti cliccare su retta perpendicolare e selezionare prima il punto e 

poi il segmento. 

- Individuare le intersezioni D ed E tra la circonferenza e la retta b: sulla barra 

degli strumenti selezionare intersezione e cliccare sui due oggetti. 

- Tracciare il segmento DB. 

- Tracciare la circonferenza e di centro D passante per B. 

- Individuare le intersezioni F e G tra e e b. 

- AG è la sezione aurea di AB, quindi AG e AB sono i lati del rettangolo aureo da 

cui parte la costruzione seguente. 

Seconda parte: costruzione della successione di rettangoli aurei. 

- Togliere la visualizzazione di tutta la costruzione precedente, lasciando 

visibili solo i segmenti AB e AG, lati del primo rettangolo aureo: cliccare nel 

foglio di algebra sui punti che identificano i diversi oggetti. 

- Tracciare la retta g perpendicolare ad AG passante per G. 

- Tracciare la retta h perpendicolare ad AB passante per B. 

- Individuare il punto H di intersezione tra g e h. 

- Tracciare i segmenti GH e BH. 
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- Togliere la visualizzazione della costruzione e lasciare visibile solo il rettangolo 

aureo. 

- Tracciare la circonferenza k di centro A passante per G. 

- Individuare il punto di intersezione I tra k e il segmento AB. 

- Tracciare la retta l perpendicolare ad AB passante per I. 

- Individuare il punto di intersezione tra GH e l. 

- Tracciare il segmento JI: IBHJ è un nuovo rettangolo aureo ruotato di 
𝜋

2
 

rispetto a quello iniziale (si può verificare su un foglio di calcolo che il rapporto 

tra i suoi lati è il numero aureo). 

- La costruzione si può ripetere quante volte si vuole individuando nuovi 

rettangoli aurei, ciascuno ruotato di 
π

2
 rispetto al precedente: nella Figura 15 

sono stati costruiti 8 rettangoli aurei. 

Terza parte: costruzione della curva approssimante la spirale aurea. 

- Tracciare l’arco di circonferenza che ha per estremi G e I: sulla barra degli 

strumenti selezionare arco di circonferenza e cliccare sui due estremi e sul centro J. 

- Procedere in verso antiorario tracciando l’arco di circonferenza che ha per 

estremi I e K e centro L. 

- Tracciati tutti gli archi di circonferenza, arrivando fino al rettangolo aureo 

più interno tra quelli costruiti precedentemente, si visualizza una curva: è 

conveniente colorare gli archi per distinguerli dalla costruzione cliccando, 

per ogni arco, su proprietà e selezionando il colore desiderato. 

Quarta parte: verifica che la curva tracciata è un’approssimazione della spirale aurea. 

- Definire il numero:  =1.6, approssimazione del numero aureo (o rapporto aureo); 

in questo caso consideriamo la curva che si allontana dall’occhio di Dio, mentre 

nel laboratorio precedente consideravamo la curva che si avvicinava all’occhio 

di Dio. 
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- Definire la spirale aurea come curva parametrica, indicando θcome parametro: 

c = Curva(a*Φ^(2θ/π)*cos(θ),a*Φ^(2θ/π)*sin(θ),θ,0,100) 

È conveniente colorare la spirale per distinguerla dal resto della costruzione. 

- Definire l’origine: Z (0, 0). 

- Tracciare le diagonali AH e JB rispettivamente del primo e del secondo 

rettangolo aureo costruiti. 

- Tracciare l’occhio di Dio, W, come punto di intersezione tra la diagonale del 

primo rettangolo aureo e quella del secondo rettangolo aureo. 

- Definire il vettore di traslazione u da Z a W: sulla barra degli strumenti 

selezionare vettore e cliccare su Z e su W. 

- Traslare la spirale aurea del vettore u: sulla barra degli strumenti selezionare 

traslazione e cliccare sulla spirale e su u. 

- Si verifica che la curva formata dagli archi di circonferenza approssima molto 

bene la spirale aurea. 

Osservazioni 

Questo laboratorio, sicuramente il più lungo e complesso tra quelli proposti, ha 

permesso di collegare definizioni moderne con costruzioni antiche. 

Si è dato spazio a un approfondimento di costruzioni geometriche classiche con 

riga e compasso, facendo anche un excursus di tipo storico sul concetto di gnomone 

e sulle costruzioni di tipo ricorsivo. Si è voluto sottolineare come una curva che è 

stata descritta appena da Bernoulli è approssimabile con costruzioni già note agli 

antichi. 

Questo laboratorio è piaciuto molto agli studenti perché, grazie alla ricorsività delle 

costruzioni, hanno potuto consolidare l’idea geometrica di base e sono rimasti sorpresi 

dell’effetto finale che fornisce una buona visualizzazione della sovrapponibilità, a 

meno di errori di approssimazione, delle due curve. 
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Figura 15. Approssimazione della spirale aurea partendo da rettangoli aurei. 

Si può ottenere questa approssimazione della spirale aurea anche partendo da 

triangoli aurei. Un triangolo isoscele è detto aureo se il rapporto fra base e lato 

obliquo è . Il settimo inextimabile effecto di Luca Pacioli afferma che un triangolo è 

aureo se e solo se gli angoli alla base sono il doppio dell’angolo al vertice. 

In questa costruzione lo gnomone, cioè la figura che sommata o sottratta a quella data 

produce una nuova figura simile a quella iniziale, è un triangolo isoscele il cui angolo al 

vertice è tre volte l’angolo alla base. Si può proporre una costruzione alternativa della 

curva che approssima la spirale aurea, partendo appunto dai triangoli aurei. 

 

 

Figura 16. Approssimazione della spirale aurea partendo da triangoli aurei. 
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6.3 RETTANGOLO AUREO E NUMERI DI FIBONACCI 

Presupposti teorici 

- Conoscere la definizione di sezione aurea di un segmento. 

- Conoscere la definizione di rettangolo aureo. 

- Conoscere la proprietà per cui se a un rettangolo aureo aggiungiamo un 

quadrato sul lato maggiore troviamo un altro rettangolo aureo. 

- Conoscere la definizione di numeri di Fibonacci e la formula ricorsiva per 

calcolarli: i numeri di Fibonacci sono una successione di numeri interi 

{𝑓1, 𝑓2, 𝑓3…𝑓𝑛, … }, i cui elementi sono definiti dalla legge ricorsiva: 

  𝑓1 = 1, 𝑓2 = 1, 𝑓𝑛+2 = 𝑓𝑛+1 + 𝑓𝑛per ogni 𝑛 ≥ 1. 

- Sapere che la successione 
𝑓𝑛+1

𝑓𝑛
 ha come limite Φ. 

Obiettivi 

Visualizzare lo stretto legame tra rettangoli aurei, spirale aurea e numeri di Fibonacci, 

costruendo una successione di rettangoli aventi come lati coppie di numeri di 

Fibonacci successivi: (1,1), (2,1), (3,2), (5,3),… Il rapporto dei lati tende dunque al 

numero aureo Φ e i rettangoli tendono a un rettangolo aureo. 

Procedura con GeoGebra 

- Costruire un quadrato Q1con lato l1di lunghezza 1: sulla barra degli strumenti 

selezionare segmento-lunghezza fissa, cliccare su un punto del piano e digitare 1 

come lunghezza, quindi sulla barra degli strumenti selezionare poligono regolare, 

cliccare sui due estremi del segmento e indicare 4 come numero di vertici. 

- Costruire un quadrato Q2sul lato l1 disponendolo sotto Q1: per controllare la 

posizione in cui viene disegnato il quadrato è importante l’ordine con cui si 

selezionano i due estremi dil1. Il lato l2 di Q2 è uguale a l1. 

- Costruire un quadrato Q3sul latol1 + l2disposto a sinistra di Q1 e Q2 e indicare 

con l3 il suo lato. 
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- Costruire un quadrato Q4sul latol2 + l3disposto sopra Q1 e Q3 e indicare 

con l4 il suo lato. 

- Procedere in senso orario nella costruzione dei quadrati Qi sui lati li−1 + li−2 

indicando con li il loro lato. 

- Si ottengono così dei rettangoli: R1 = Q1, R2 = Q1 ∪ Q2, Ri = Ri−1 ∪ Qi 

i=3, 4, … 

- Su un foglio di calcolo inserire in una colonna le misure dei lati minori dei 

rettangoli ottenuti e in un’altra colonna le misure dei lati maggiori, creando due 

successioni: a partire dal terzo valore di ciascuna colonna tale numero coincide 

con la somma dei due precedenti. Inserire quindi in un’ulteriore colonna il 

rapporto tra il lato maggiore e quello minore: si noterà che tale rapporto 

tenderà ad avvicinarsi al numero aureo Φ = 1,6180339887498… (cfr. Tabella 1). 

 
Tabella 1 

rettangoli lato1 lato2 lato2/lato1 

R1 1 1 1,0000 

R2 1 2 2,0000 

R3 2 3 1,5000 

R4 3 5 1,6667 

R5 5 8 1,6000 

R6 8 13 1,6250 

R7 13 21 1,6154 

- Si osserva dunque che le dimensioni dei rettangoli soddisfano l’equazione alle 

differenze che caratterizza la successione di Fibonacci e che i rettangoli tendono 

al rettangolo aureo. 

- È poi possibile costruire degli archi di circonferenza interni ai quadrati 

disegnati procedendo in verso orario (cfr. il Laboratorio 2 di questa sezione) e 

ottenere così una curva che tenderà ad approssimare la spirale aurea. 
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Figura 17. La spirale aurea. 

Osservazioni 

Questo laboratorio è stato preceduto da una breve introduzione teorica per inquadrare 

la figura di Fibonacci e il quesito dei conigli, proposto da Federico II di Svevia nel 1223, 

che portò alla definizione della famosa successione: quante coppie di conigli si ottengono in 

un anno, salvo i casi di morte, supponendo che ogni coppia dia alla luce un’altra coppia ogni 

mese e che le coppie più giovani siano in grado di riprodursi al secondo mese di vita? Inoltre 

è stato osservato che questa successione e i suoi legami con la divina proporzione 

hanno affascinato, nel corso dei secoli, scrittori e musicisti. 

Vari esperimenti hanno dimostrato che la percezione umana mostra una naturale 

preferenza per le proporzioni in accordo con la sezione aurea. Molti musicisti hanno 

composto brani i cui elementi si dispongono in base a questi rapporti. Un esempio 

celebre è quello di Debussy nella composizione per pianoforte La Cathédrale Engloutie8. 

CONCLUSIONI 

Questi ultimi argomenti ci hanno portato a proporre, come conclusione del corso, la 

visione del filmato “Paperino nel mondo della matemagica” (cfr. Video) che ben illustra 

come la sezione aurea rappresenti fin dall’antichità un modello di bellezza e armonia. 

                                                        
8 Si veda: GHIONE, MEZZETTI, UGHI 2011. 
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Trattandosi di un percorso che aveva come finalità l’orientamento scolastico, si è 

voluto presentare in chiusura una chiave di lettura della matematica, probabilmente 

non così ovvia per uno studente di scuola secondaria di secondo grado, ma 

particolarmente evidente per chi ha avuto un’esperienza di “fare matematica”: la 

matematica e la bellezza sono intimamente legate in un gioco affascinante e creativo. 

Il modulo formativo sulle curve celebri è stata un’occasione per stimolare la curiosità e 

l’interesse di studenti, che già orientati verso il mondo universitario, dovevano ancora 

completare il loro bagaglio di conoscenze per affrontare la matematica con 

linguaggio accademico. 

Da quanto si legge nei loro commenti nei questionari di soddisfazione compilati al 

termine del modulo, si deduce che il giudizio generale sull’esperienza formativa è 

stato molto positivo, tanto da consigliarne la frequenza ad altri, anche se i tempi 

per la trattazione sono risultati un po’ troppo ristretti rispetto al materiale proposto e 

non sempre le conoscenze di scuola secondaria di secondo grado sono state ritenute 

pienamente adeguate agli argomenti toccati. 

Per me, in particolare, è stata molto stimolante e arricchente l’esperienza fatta con 

le docenti universitarie coinvolte nel progetto nel cercare soluzioni didattiche 

opportune all’introduzione di concetti che prevedono conoscenze matematiche 

non ancora introdotte in classe. 
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