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Lavoro individuale:

Disegna qualcosa che secondo te è
“simmetrico”.

Spiega a parole tue perché ciò che hai
disegnato è “simmetrico”.



Sembra che simmetrico = “non varia se lo rifletto”
Inoltre spesso l’asse è “verticale”



L’alunno: “Ho messo due assi di simmetria, uno verticale ed
uno orizzontale, anche se quest’ultimo non lo dovevo mettere,
o almeno non tutti e due insieme”.



Simmetria:
particolare isometria (riflessione) o caratteristica di una figura?







Lavoro in piccoli gruppi - Figura assegnata

E’ simmetrica perché?
Non è simmetrica perché?



Si conferma che per gli alunni “simmetrico” significa “uguale a
se stesso dopo riflessione”.
Non considerano altre isometrie se non la riflessione.





Anche per i fregi si conferma
che per gli alunni
“simmetrico” significa “uguale
a se stesso dopo riflessione”.

Notare che il fregio è stato
posizionato “verticalmente”.



Un gruppo finito di isometrie nel
piano è un gruppo ciclico Cn o un
gruppo diedrale Dn.



D3 gruppo diedrale C3 gruppo ciclico







Lavoro in piccoli gruppi
Determinare la simmetria delle lettere in
legno.
Compilare le schede.

Lavoro a gruppo unico
Collocare le lettere nel diagramma di Venn.
Discussione finale.















Lavori in piccoli gruppi
Sperimentare la simmetria.
Disegnare la simmetria.
Compilare le schede.
Un lavoro fatto “con le nostremani”.

Lavori a gruppo unico
Collocare le lettere nel diagramma di Venn.
Discussione finale.





























Lavoro in piccoli gruppi:
Ad ogni gruppo (di lavoro) si assegna un gruppo (di
simmetria) es. C4, C6, C8, D4, D6; D8 (meglio evitare i
dispari, perché sono più difficili da disegnare).
Su un foglio grande (almeno A2) si chiede di
disegnare rosoni della simmetria assegnata usando le
mani (ricoperte da guanti monouso) intrise di colore .

Lavoro a gruppo unico:
Ogni gruppo illustra agli altri il suo “manufatto”.
Discussione finale.





Lavoro in piccoli gruppi:
Sette gruppi: ogni gruppo (di lavoro) un
gruppo (di simmetria).
Costruire la simmetria.
Compilare le schede.
Un lavoro fatto “con i piedi”.

Lavoro a gruppo unico:
Ed ora saltiamoci sopra!
Discussione finale.



Teorema (Chasles, 1837)

Ogni simmetria del piano è una traslazione,
una rotazione, una riflessione o una
glissoriflessione. Le traslazioni e le rotazioni
non alterano la orientazione delle figure
(sono pari, o destrorse), le riflessioni e le
glissoriflessioni sono isometrie dispari, o
sinistrorse. Solo le riflessioni e le rotazioni
hanno punti fissi.
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