
DOI 10.1393/gdf/i2007-10080-2

GIORNALE DI FISICA VOL. XLIX, N. 4 Ottobre-Dicembre 2008

Percezione e rappresentazione: un percorso didattico tra Geometria,
Fisica e Arte

A. Bonura

UoP PERG (University of Palermo Physics Education Research Group)
Dipartimento di Fisica e Tecnologie Relative, Università di Palermo, Italia

Riassunto. In questo lavoro si illustrano la struttura e le componenti principali
di un percorso didattico relativo al problema della rappresentazione prospettica
della realtà e alle sue connessioni con l’ottica geometrica, la percezione visiva
e la geometria proiettiva. Il problema è affrontato in un’ottica interdisciplina-
re integrando i punti di vista delle discipline (Matematica, Fisica e Arte) che
hanno avuto un ruolo significativo nello sviluppo storico dell’argomento. I cri-
teri che hanno ispirato la proposta rappresentano il tentativo di coniugare la
necessità di attivare un adeguato livello di motivazione negli allievi con approc-
ci didattici innovativi ispirati ai risultati della ricerca educativa. A tal fine si è
predisposto un ambiente didattico caratterizzato da un’accurata integrazione tra
aspetti culturali, analisi fenomenologica, modellizzazione ed uso delle tecnologie
informatiche.

Abstract. This paper describes the structure and the main components of a
didactic pathway dealing with the perspective representation of reality and its
connections with the geometric optics, the visual perception, and the projective
geometry. The problem is addressed in an interdisciplinary way, integrating the
points of view of different disciplines (such as: Math, Physics, and Art History)
involved in the historical development of the topic. The didactic proposal re-
presents an attempt to combine the need to increase the pupils’ motivation with
innovative approaches grounded on the outcomes of the educational research. For
this purpose an educational environment characterized by a close integration of
cultural aspects, phenomenological analysis, modelling, and ICT was designed.

1. Introduzione

È opinione condivisa che il progressivo abbassamento dei livelli d’apprendimento
degli studenti italiani nelle discipline scientifiche, evidenziato dalle periodiche indagini
condotte su scala nazionale e internazionale, sia da imputare al persistere, in seno alla
scuola italiana, di modelli d’insegnamento che non si sono evoluti parallelamente allo
sviluppo culturale della società ed al conseguente mutamento delle esigenze formative
espresse dagli studenti. Si ritiene, in particolare, che i fattori che contribuiscono mag-
giormente a tale disequilibrio siano di due tipi: da un lato la mancata attenzione ai
problemi legati alla motivazione degli allievi nei confronti delle discipline a forte con-
tenuto quantitativo, dall’altro la scarsa applicazione dei significativi risultati prodotti
negli ultimi anni dalla ricerca educativa.

In relazione ai problemi di motivazione si ritiene che essi siano da attribuire alla
diffusa sensazione che la fisica e, più in generale, tutte le discipline quantitative,
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abbiano una scarsa rilevanza ai fini della propria crescita personale e professionale:
l’allievo medio è disposto ad imparare ciò che ritiene utile, per la sua vita quotidiana
e per quello che ritiene possa essere il suo futuro professionale, ma, in un bilancio
costi/benefici, oppone un netto rifiuto emotivo verso lo studio di concetti, metodi,
strumenti analitici che implicano un maggiore sforzo di comprensione e la cui utilità
e spendibilità sono molto poco evidenti. A ciò si contrappone un insegnamento di tali
discipline spesso poco motivante, in quanto prevalentemente orientato ai contenuti
teorici piuttosto che alla risoluzione di problemi concreti e significativi.

In relazione al secondo fattore, una delle linee di ricerca più accreditate in didattica
della fisica enfatizza l’importanza pedagogica di approcci didattici, opportunamente
calibrati, centrati sulla costruzione e l’uso di modelli [1]. Tali ricerche si fondano
sul presupposto che una piena comprensione della fisica implica la comprensione dei
modelli fisici. Molti studi sperimentali evidenziano come il processo di costruzione dei
modelli rappresenti una delle attività mentali di più alto livello e che approcci didatti-
ci, opportunamente disegnati, basati sulla costruzione di modelli di tipo esplicativo e
predittivo possono assumere una forte valenza formativa [1–3]. In particolare, alcuni
studi pongono l’enfasi sulla possibilità, offerta da tali approcci, di evidenziare le ana-
logie tra fenomeni apparentemente diversi, permettendo agli allievi di acquisire una
visione unitaria della fisica, unificando l’approccio scientifico a molti problemi [4, 5].
Altri, al contrario, evidenziano l’efficacia didattica di approcci (complementari ai
primi) basati sul confronto tra modelli alternativi di una stessa situazione fisica [6].

In un precedente lavoro si è indagato circa le opportunità didattiche offerte dal
primo tipo di approccio [7]. Il presente lavoro si inserisce, estendendolo ad una dimen-
sione interdisciplinare, nel secondo settore di ricerca, centrato sulla costruzione ed il
confronto di modelli alternativi di uno stesso contesto problematico. Più in generale,
il percorso didattico oggetto della presente proposta rappresenta il tentativo di forni-
re una possibile soluzione ai problemi d’insegnamento/apprendimento illustrati sopra,
sia in relazione agli aspetti legati alla motivazione sia agli aspetti più propriamente
cognitivi. Al fine di coniugare le due esigenze, la soluzione qui proposta è ispirata
dalla necessità di predisporre un ambiente didattico capace di stimolare l’interesse
degli allievi motivandone l’apprendimento, attraverso un loro attivo coinvolgimento
(anche emotivo) nella risoluzione di problemi che implicano la costruzione, l’elabora-
zione ed il confronto di modelli alternativi relativi ad aspetti significativi della comune
esperienza. Tuttavia, l’individuazione di problemi e di argomenti che offrano tali op-
portunità può essere compito di difficile soluzione, se ci si limita a considerare la sfera
d’interesse della sola Fisica. Ciò impone la necessità (che è anche un’opportunità)
di un parziale abbattimento delle barriere disciplinari ed il coinvolgimento di altre
discipline (anche del settore umanistico).

Sulla base delle precedenti considerazioni si ritiene che la scelta di tali argomenti
debba soddisfare alcuni requisiti. Essi devono, innanzitutto, riferirsi a fatti noti, non
avulsi dalle esperienze e conoscenze degli allievi, e che appaiano comprensibili, inte-
ressanti e non insormontabili, in modo che l’allievo possa facilmente riconoscere la
natura del problema sentendosi stimolato a fornire delle soluzioni. È opportuno che
forniscano un ampia rete di connessioni interdisciplinari e prevedere approcci risolutivi
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alternativi. Essi, infine, devono essere significativi per i curricula delle singole disci-
pline coinvolte, inserendosi armonicamente in essi e offrendo lo spunto per i successivi
sviluppi della disciplina.

Nelle pagine seguenti si illustrano gli elementi costitutivi di un percorso interdi-
sciplinare che soddisfa i requisiti richiesti ed è passibile di una trattazione che segue
il modello didattico suddetto. Il percorso didattico riguarda il problema della rap-
presentazione prospettica e le sue connessioni con il problema della visione umana e
con la geometria proiettiva ed analitica e, nella sua versione più ampia, coinvolge la
Fisica, la Matematica e il Disegno e Storia dell’Arte.

Il lavoro è suddiviso in due parti. Nella prima parte si illustrano gli elementi
principali che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo storico della prospetti-
va, evidenziandone i collegamenti con l’evoluzione di diversi settori delle conoscenza
umana (Fisica, Matematica, Arte, Filosofia). Nella seconda parte vengono illustrati
i criteri di progettazione e gli elementi principali del percorso didattico, mettendo in
risalto, in particolare, gli aspetti che riguardano le procedure di modellizzazione.

2. La prospettiva: sviluppo storico e intrecci culturali

Sappiamo che il nostro apparato visivo elabora la geometria degli oggetti osservati
restituendocene un’immagine deformata prospetticamente. Se osserviamo un quadra-
to inclinato rispetto all’asse ottico, esso ci apparirà come un trapezio, con il lato più
lontano di dimensioni inferiori di quelle del lato più vicino all’occhio. Lo stesso acca-
de con altre forme geometriche. Una circonferenza, ad esempio, può essere percepita
come un’ellisse, una parabola o, se l’inclinazione è sufficientemente accentuata, come
un ramo di iperbole (fig. 1).

Il problema della rappresentazione bidimensionale della realtà è una delle questioni
più dibattute e approfondite, non soltanto nella storia dell’arte ma anche nella storia
della scienza [8, 9]. La tecnica pittorica utilizzata per rappresentare gli oggetti “cos̀ı
come appaiono ai nostri occhi” è la prospettiva ed il suo sviluppo storico è collegato
e si intreccia con l’evoluzione di numerosi altri settori della conoscenza umana, tra
cui la Matematica, la Fisica, la Filosofia. Attualmente i metodi della prospettiva
hanno un’ampia applicazione, non più limitata al disegno artistico e architettonico ma

Fig. 1. – Ecco come appaiono un quadrato ed un cerchio inclinati rispetto all’asse ottico.
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anche ad ambiti di frontiera dell’informatica, quali la “realtà virtuale” e la “computer
vision” [10].

Per comprendere la genesi della prospettiva ed il modo in cui essa è collegata a
diversi ambiti di conoscenza è opportuno delinearne brevemente le radici storiche e le
principali linee di sviluppo.

2.1. La nascita e lo sviluppo della prospettiva

Le radici storiche della prospettiva risalgono agli studi sull’ottica geometrica dei
matematici della antica Grecia, strettamente connessi ai primi tentativi di compren-
dere le modalità della visione. Tali studi trovarono un’esposizione organica nell’ Ottica
di Euclide [11].

Nell’Ottica sono proposti 14 termini (supposizioni), di cui soltanto 12 sono
considerati autentici. Particolarmente significativi risultano i primi due termini:

I. I raggi emessi dall’occhio procedono per via diritta.
II. La figura compresa dai raggi visivi è un cono che ha il vertice nell’occhio e la

base al margine dell’oggetto visto.
La prima proposizione evidenzia come Euclide seguisse la concezione di Platone,

secondo la quale il raggio visivo parte dall’occhio e procede in linea retta. La seconda,
in cui si introduce il concetto di cono visivo (fig. 2), risulta di fondamentale importanza
in quanto collega in maniera molto stretta l’analisi e la descrizione dei fenomeni ottici
allo studio della geometria.

Per quanto riguarda la percezione delle dimensioni degli oggetti, Euclide intro-
duce l’ipotesi secondo cui le immagini visive sono proiezioni del cono visivo sotteso
dall’oggetto sulla sfera oculare e, in quanto tali, le loro dimensioni apparenti sono
determinate non tanto dalla loro distanza dall’occhio quanto piuttosto dall’ampiezza
dell’angolo visivo (fig. 3).

È possibile affermare, più in generale, che con l’Ottica di Euclide il problema della
rappresentazione della realtà si avvia sulla strada della ricerca matematica.

L’Ottica di Euclide ebbe una notevole influenza nel periodo successivo il III secolo
a.c., sia in campo artistico che scientifico. Interessanti applicazioni dei risultati di

Fig. 2. – Cono visivo in una tavola del Vignola.
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Fig. 3. – Secondo Euclide oggetti più lontani dall’occhio appaiono più piccoli perché è più piccola
l’ampiezza dell’angolo visivo.

Euclide si ritrovano, ad esempio, nella struttura di alcuni edifici greci (ad esempio nei
templi). Le idee di Euclide ispirarono, inoltre, gli studi architettonici di Vitruvio (I
secolo d.c.), autore del De Architectura, e il trattato di ottica di Tolomeo (II secolo
d.c.), il quale sostituisce il concetto di cono visivo introdotto da Euclide con quello
più corretto di piramide visiva.

Un contributo decisivo allo sviluppo della prospettiva si deve agli scienziati arabi
nel periodo tra il IX e lo XI secolo [8]. Il primo studioso arabo che intraprese studi
sull’ottica fu Al-Kindi (IX secolo), cui si deve (con tutta probabilità) un trattato dal
titolo latino De visu o De aspectibus in cui è evidente l’influenza delle teorie ottiche di
Euclide. Ma lo studioso arabo che ha maggiormente influenzato il progresso della pro-
spettiva è l’astronomo e matematico Alhazen (XI sec.), autore di un trattato diffuso
in Europa, nel XII sec., con il titolo Opticae Thesaurus Libris Septem. In particolare,
Alhazen ribalta la concezione Euclidea sulla propagazione della luce, sostenendo che
i raggi visivi partono dall’oggetto osservato per giungere all’occhio e non viceversa.

La prospettiva medievale nasce in Europa nel XIII secolo, ad opera di alcuni
studiosi della scuola di Oxford e grazie alla diffusione delle opere arabe e greche.
Gli studi medievali sono prevalentemente centrati sui problemi relativi alla luce e alla
visione e trattano della cosiddetta visione communis o naturalis, il cui nucleo centrale
è costituito da un’ottica fisiologica nell’ambito della quale la visione è interpretata a
partire dal funzionamento dell’occhio. Tali studi sono fondati da un lato su concezioni
metafisiche che spiegano la natura della luce, dall’altro su dottrine gnoseologiche del
conoscere visivo [12]. La “perspectiva” medievale è quindi strettamente connessa con
la fisica e la metafisica e poco si interessa delle applicazioni artistiche.

Cambiamenti significativi nella resa pittorica della tridimensionalità, tramite l’u-
tilizzazione di accorgimenti pratici, sono evidenti soltanto a partire dal XIV sec. nelle
opere di alcuni artisti, tra i quali Duccio di Boninsegna (1255-1319), Giotto (1267-
1336) e i due fratelli Lorenzetti. In particolare, Ambrogio Lorenzetti (1290-1348) fu
estremamente abile nella rappresentazione della terza dimensione mediante l’utiliz-
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Fig. 4. – A. Lorenzetti, Annunciazione, 1344.

zazione di accorgimenti empirici (perspectiva communis contrapposta alla perspectiva
artificialis del Rinascimento basata su una precisa teoria matematica della prospetti-
va). Con le opere del Lorenzetti, ad esempio l’Annunciazione (fig. 4), compare nella
storia della pittura la convergenza verso un unico punto (punto di fuga) delle rette
perpendicolari al quadro.

2.2. La svolta rinascimentale

È solo nel Rinascimento che si registra una svolta negli studi sulla prospettiva. È
in questo periodo, infatti, che lo sforzo comune di artisti e matematici conduce all’e-
laborazione e alla codifica di regole precise per la rappresentazione del reale conforme
alla percezione e ciò consente alla prospettiva di abbandonare l’empirismo medievale
per divenire una vera e propria scienza della rappresentazione artistica [13]. Il termine
perspectiva perde, dunque, l’accezione medievale di scienza della visione e della luce
per passare ad indicare un metodo rigoroso e sistematico per raffigurare sul piano la
realtà tridimensionale. Tale fusione tra arte e scienza che caratterizza il Rinascimen-
to rappresenta un preciso mutamento dell’approccio epistemologico, nel segno della
filosofia razionalista e neoplatonica. Ciò in campo artistico si concretizza nell’idea che
la rappresentazione pittorica deve riferirsi, prima che alla realtà sensibile, a concetti
matematici o, al limite, fornire un’interpretazione della realtà in termini puramente
geometrici.

Il passaggio dalla perspectiva communis medievale alla perspectiva artificialis rina-
scimentale si realizza grazie all’opera di alcuni studiosi e artisti, fra i quali i principali
sono Filippo Brunelleschi (1377-1446), Leon Battista Alberti (1404-1472), Piero della
Francesca (1416?-1492), Albrecht Dürer (1471-1528). L’idea fondamentale nel siste-
ma di prospettiva sviluppato nel Rinascimento è il principio di proiezione e sezione: i
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Fig. 5. – Un esempio d’applicazione del principio di proiezione e sezione relativo all’immagine
prospettica di un quadrato, costruita mediante l’uso di Cabri 3D.

Fig. 6. – La costruzione legittima di Brunelleschi.

raggi di luce che vanno dai vari punti della scena all’occhio costituiscono una pirami-
de e il quadro deve contenere una sezione della piramide ottenuta mediante un piano
(fig. 5).

La precisazione dell’impianto teorico della prospettiva si accompagnò all’elabora-
zione di precisi metodi geometrici per la resa grafica della prospettiva. Tra le tecniche
introdotte durante il Rinascimento ricordiamo la costruzione legittima del Brunelleschi
e il metodo del punto di distanza formalizzato da Leon Battista Alberti.

Con l’ideazione della costruzione legittima Brunelleschi riesce a risolvere il proble-
ma della rappresentazione dello spazio intersecando i raggi proiettanti, passanti per
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Fig. 7. – Il metodo del punto di distanza.

Fig. 8. – Riproduzione che illustra l’utilizzo del prospettografo di Durer.

il punto di vista, con il piano del riquadro. A questo scopo egli utilizza la pianta e
l’alzato dell’elemento da rappresentare per costruirne la rappresentazione prospettica
(fig. 6).

Il metodo del punto di distanza, descritto da Alberti nel trattato De pictura, è una
tecnica pittorica per rappresentare nel “piano del dipinto”, supposto verticale, una
griglia quadrata disposta sul “piano del pavimento” orizzontale. Alberti introduce
esplicitamente due elementi: la convergenza verso un unico punto di fuga delle rette
perpendicolari al piano del dipinto e una valutazione rigorosa del cosiddetto scorcio,
vale a dire la diminuzione delle dimensioni apparenti con il crescere della distanza.
Tale riduzione veniva valutata mediante l’introduzione di un punto laterale (punto
di distanza) in cui convergono, sul piano del dipinto, le diagonali dei riquadri del
pavimento (fig. 7).

È interessante osservare che la costruzione di Alberti introduce implicitamente
l’idea (che sarà formalizzata successivamente) che, indipendentemente dalla orien-
tazione rispetto al quadro, un fascio di rette parallele corrisponde nel piano della
rappresentazione ad un fascio di rette convergenti in un punto: il punto di distanza
rappresenta, infatti, il punto di fuga sul quadro di un fascio di diagonali (parallele)
dei quadrati della griglia.
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Durante il Rinascimento, a partire dal XV secolo, fecero la loro apparizione le
prime “macchine prospettiche”, ideate sia a scopo didattico, per illustrare i principi
di base della prospettiva, sia al fine di agevolare l’attività degli artisti [14, 15]. Una
delle prime macchine prospettiche è il prospettografo di Durer (1471-1528), rappre-
sentato in fig. 8. Tale strumento, che rappresenta una diretta applicazione pratica
del principio di proiezione e sezione, è costituito da uno schermo di vetro verticale e
da un oculare. Guardando attraverso l’oculare si può osservare e riprodurre grafica-
mente l’immagine del soggetto proiettata sullo schermo. Successivamente, a partire
dalla seconda metà del XVI secolo, il prospettografo fu sostituito dalla camera oscura,
antenata dell’odierna macchina fotografica, di più agevole utilizzo.

2.3. Dalla prospettiva alla geometria proiettiva

Nel XVI secolo si realizza il passaggio dalla prospettiva alla geometria proiettiva,
principalmente ad opera di Federigo Commandino (1509-1575) e del suo allievo Guido-
baldo del Monte (1545-1607). In particolare, con Guidobaldo del Monte la prospettiva
inizia a staccarsi dalla pittura avviandosi a divenire oggetto di pura speculazione ma-
tematica. Ad esempio, nel trattato “Perspectiva libri sex” (pubblicato nel 1600) Del
Monte fornisce una dimostrazione rigorosa della seguente proposizione: “un fascio di
rette parallele dello spazio si rappresenta nel quadro attraverso un sistema di rette
parallele o concorrenti nel punctum concursus” già nota è applicata ampiamente in
campo artistico.

La definitiva matematizzazione della prospettiva avviene nel XVII, ad iniziare
dagli studi di Girard Desargues (1591-1661) che sanciscono la nascita della geometria
proiettiva [16]. Lo studioso francese si propose di teorizzare sul piano geometrico
le tecniche della prospettiva. Il nucleo centrale dell’impostazione di Desargues è il
concetto di proiezione e sezione e su di esso si basa un elegante trattazione delle
sezioni coniche [17]. Egli introduce nuovi elementi ideali (punto e retta impropri)
che corrispondono agli elementi fondamentali (punto e retta) della geometria euclidea
e nuovi enti geometrici, il fascio di rette ed il centro (che può essere proprio, cioè
corrispondente al punto di fuga al finito, o improprio, cioè corrispondente al punto
all’infinito che costituisce il centro di un fascio di rette parallele) e ciò gli consent̀ı di
generalizzare la geometria Euclidea.

Le idee di Desargues verranno poi riprese e sistematizzate dal più brillante fra i suoi
seguaci, Blaise Pascal (1623-1662), e, successivamente, nel XIX secolo, da Poncelet,
che individua gli invarianti nelle trasformazioni proiettive: i birapporti (1).

La precisazione dei concetti di gruppo di trasformazioni e di invariante, realizzata
da Felix Klein (1849-1925), condusse alla riunificazione dell’opera dei geometri del-
l’Ottocento. L’idea fondamentale su cui poggia il lavoro di Klein era che “vi sono

(1) Dati quattro punti A, B, C, D di una retta il birapporto (ABCD) è definito come: (ABCD) =
CA/CB : DA/DB.
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nello spazio delle trasformazioni che non alterano affatto le proprietà geometriche (in-
varianti) dei corpi”. Egli chiamava gruppo principale il gruppo di trasformazioni che
lascia inalterate tali proprietà [18]. Cos̀ı diviene possibile definire diverse geometrie,
ciascuna delle quali è associata ad un gruppo di trasformazioni e ad un insieme di
proprietà invarianti rispetto alle trasformazioni considerate. Per classificare le varie
geometrie è necessario esaminare tali trasformazioni:
– se le trasformazioni considerate sono le congruenze (isometrie), la geometria che

ne studia gli invarianti (le distanze) è la geometria euclidea;
– se le trasformazioni considerate sono trasformazioni affini (proiezioni parallele,

cioè dal punto improprio, tra piani), la geometria che ne studia gli invarianti è la
geometria affine e gli invarianti sono i rapporti dei segmenti appartenenti a rette
parallele;

– Infine, se le trasformazioni considerate sono trasformazioni proiettive (o proietti-
vità), la geometria che ne deriva è la geometria proiettiva (della quale le prime
due geometrie sono casi particolari); gli invarianti, come si è detto, sono, in questo
caso, i birapporti.

Con il programma di Klein la geometria proiettiva, diretta derivazione della
prospettiva, diviene cos̀ı la geometria fondante per le geometrie classiche.

3. Il percorso didattico

L’analisi storica riportata nella precedente sezione evidenzia come la nascita della
prospettiva e alcune della fasi del suo successivo sviluppo, siano strettamente connesse
ai tentativi di comprendere da un lato le leggi che governano la luce, dall’altro le
modalità della visione. Ciò si ritiene sottenda un’esigenza cognitiva più profonda che
attiene l’individuazione dei nessi e delle dissonanze tra la realtà ed il modo in cui noi
la percepiamo, tra oggetto esterno e immagine mentale.

Si ritiene che il modo più naturale e, probabilmente, più motivante da un pun-
to di vista didattico, di introdurre la prospettiva e le problematiche geometriche
che ne derivano sia quello di tener conto di tali considerazioni storiche, ipotizzan-
do che esse abbiano carattere universale e possano dunque stimolare anche l’interesse
e l’apprendimento dei nostri allievi.

In altri termini, le domande da cui trae spunto l’approccio didattico alla prospet-
tiva, di cui descriveremo gli elementi principali, sono:
Perché quando guardiamo gli oggetti essi ci appaiono deformati prospetticamente?
Perché, ad esempio, quello che noi sappiamo essere un quadrato può apparirci come
un trapezio, una circonferenza come un elisse o una parabola? E, inoltre: quali sono
le relazioni tra i principi matematici e le regole della rappresentazione prospettica e
le modalità della visione?

Come vedremo, un possibile approccio didattico che soddisfi le esigenze riportate
sopra implica la costruzione ed il confronto di due diversi modelli: un modello mate-
matico in cui vengono enfatizzate le relazioni tra la prospettiva, intesa come scienza
della rappresentazione, e la matematica delle trasformazioni; un modello fisico che
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enfatizza, invece, le relazioni tra la prospettiva, l’ottica geometrica e i meccanismi
della visione umana.

In ciò che segue, dopo avere illustrato schematicamente la struttura e le compo-
nenti principali del percorso interdisciplinare, si descriveranno in maggiore dettaglio
gli aspetti di maggior interesse per la fisica e per la matematica, rivolgendo particolare
attenzione alla costruzione ed al confronto dei due diversi modelli della prospettiva,
quello matematico e quello fisico.

3.1. Finalità didattiche, struttura e contenuti del percorso

Come anticipato nell’introduzione, lo scopo didattico del percorso non è circoscrit-
to ad una trattazione della prospettiva (sebbene uno degli esiti didattici sia certamente
un apprendimento significativo e critico di diversi aspetti dell’argomento): tale argo-
mento è, infatti, da intendersi non come il fine principale quanto piuttosto come uno
strumento mediante il quale attivare un percorso di conoscenza che esemplifichi ed
enfatizzi i modi di procedere propri delle discipline scientifiche, in particolare della
fisica. Tenendo conto di tali considerazioni, le finalità educative del percorso possono
essere cos̀ı sintetizzate:
– motivare la costruzione e l’utilizzo di modelli attraverso la proposizione di problemi

concreti, significativi e legati alle esperienze comuni;
– esercitare la capacità di modellizzare situazioni reali utilizzando diversi criteri di

rappresentazione;
– esercitare la capacità di integrare le conoscenze apprese in discipline diverse allo

scopo di risolvere problemi complessi relativi all’interpretazione di aspetti rilevanti
della realtà.
Il percorso didattico è calibrato per una applicazione nel triennio del liceo scienti-

fico, ma si ritiene possa essere opportunamente adattato per una trattazione rivolta a
studenti del liceo classico o artistico. Le discipline coinvolte sono tre, Fisica, Matema-
tica, Disegno e Storia dell’Arte, ed il percorso scaturisce dalla confluenza di tre moduli
tematici disciplinari, i cui contenuti sono esplicitamente contemplati dalle indicazioni
ministeriali: “Ottica geometrica e strumenti ottici” (Fisica), “Trasformazioni geo-
metriche nello spazio e la geometria analitica” (Matematica), “Prospettiva nell’arti
figurative e nel disegno tecnico” (Disegno e Storia dell’Arte). La tabella I illustra
in modo schematico la struttura e i contenuti principali del modulo interdisciplinare.
Esso è impostato come un vero e proprio percorso di ricerca e si articola in 4 fasi
distinte.

La prima è una fase esplorativa in cui, attraverso semplici osservazioni ed espe-
rimenti qualitativi, si individua il problema e si formulano le domande cui si vuole
fornire una risposta. Lo scopo principale di questa prima fase è far s̀ı che gli allie-
vi acquisiscano la consapevolezza che la deformazione prospettica è determinata dai
meccanismi propri della visione e che vi sono delle analogie tra questi e le trasforma-
zioni indotte da una lente. Le discipline coinvolte in questa fase sono il Disegno e la
Fisica. La problematica della rappresentazione prospettica e delle deformazioni pro-
spettiche indotte dagli strumenti ottici (ivi compreso l’occhio umano) viene introdotta
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Tabella I.

Finalità Contenuti Attività

Fase 1 Introduzione del proble-
ma della rappresentazio-
ne prospettica e sue con-
nessioni con l’ottica e la
visione

Osservazione e disegno
di figure geometriche,
osservazione di immagi-
ni fotografiche e imma-
gini prodotte da lenti
convergenti.

Fase 2 Definizione del proble-
ma e individuazione di
strategie risolutive

La prospettiva nel Ri-
nascimento e le tecni-
che del disegno prospet-
tico; il principio di pro-
iezione e sezione; costru-
zione dell’immagine di
sorgenti puntiformi pro-
dotte da lenti; formu-
la dei punti coniugati
e ingrandimento lineare;
strumenti ottici, l’occhio

Analisi di dipinti me-
dioevali e rinascimentali;
disegno prospettico di fi-
gure ed oggetti; uso del
prospettografo di Du-
rer; costruzione di pro-
iezioni con Cabri 3D;
esperimenti con il banco
ottico.

Fase 3 Costruzione e confronto
di modelli

Trasformazioni proietti-
ve; trasformazioni indot-
te da una lente conver-
gente; costruzione ana-
litica dell’immagine di
una figura geometrica,
confronto tra modello
geometrico e ottico; tec-
niche pittoriche utilizza-
te per rendere conto del-
la differenza tra visione e
prospettiva

Attività di modelling;
Costruzione dell’imma-
gine di figure geometri-
che tramite uso di simu-
lazione Excel; analisi di
dipinti rinascimentali

Fase 4 Sintesi ed estensione dei
risultati

Equazione generale del-
le coniche; coniche come
immagine proiettiva del
cerchio.

Confronto tra immagi-
ni ottenute con le regole
del disegno prospettico e
modelli analitici; uso di
simulazioni per genera-
re immagini proiettive di
figure geometriche.

tramite osservazioni e semplici esperimenti qualitativi. In particolare, nell’ambito del
Disegno, si osservano figure geometriche (quadrati, cerchi) con diversa inclinazione:
si sottolinea che la nostra percezione ne altera le dimensioni e la forma. Si chiede
ai ragazzi di disegnare ciò che vedono e si introduce la problematica della rappresen-
tazione prospettica. Successivamente, durante la lezione di Fisica, si fotografano le
figure geometriche con diverse inclinazioni (si vedano, ad esempio, le fig. 17 e 21) e
si sottolinea che la deformazione prospettica è determinata dal sistema ottico della
macchina fotografica. Si conducono esperimenti qualitativi con il banco ottico in cui
si mostra l’immagine delle figure geometriche prodotte da una lente convergente e si
evidenziano, in modo qualitativo, le analogie tra la deformazione prospettica prodotta
dalle lenti e quella determinata dal nostro organo visivo.
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Nella seconda fase si definiscono le aree di indagine, si raccolgono informazioni
quantitative e si impostano delle strategie risolutive. In questa fase si imposta un
percorso di ricerca finalizzato all’approfondimento e alla successiva soluzione delle
problematiche introdotte nella prima fase. Si procede parallelamente introducendo,
in modo indipendente, i punti di vista delle tre discipline coinvolte nel percorso. In
particolare, nell’ambito del Disegno e Storia dell’Arte, si esemplifica, mediante l’anali-
si di opere d’arte medievali e rinascimentali, il modo in cui gli artisti hanno affrontato
il problema della resa prospettica e si evidenziano le principali tecniche della pro-
spettiva (ad esempio la costruzione legittima ed il metodo del punto di distanza). Si
formalizzano e si estendono tali regole e si conducono esercitazioni pratiche relative
al disegno prospettico di semplici figure geometriche (in particolare quadrati e cerchi
oggetto della fase 1, ma anche solide, come cubi e parallelepipedi). In Matematica
si introduce il principio di proiezione e sezione dal punto di vista geometrico, esem-
plificandolo tramite l’uso delle macchine prospettiche (ad esempio il prospettografo
di Durer) e attraverso simulazioni e visualizzazioni (si veda ad esempio la fig. 5 co-
struita con Cabri 3D) (2), evidenziando come si possa costruire l’immagine di figure
piane (quadrati e cerchi) e di figure solide, ad esempio un cubo. Infine, in Fisica,
si introducono e si verificano sperimentalmente le regole che permettono di costruire
l’immagine di una sorgente puntiforme prodotta da una lente (formula dei punti co-
niugati e dell’ingrandimento lineare); si costruiscono mediante il metodo geometrico
le immagini di sorgenti puntiformi; si introduce il modello fisico della visione (de-
scritto di seguito) evidenziando le analogie tra lente convergente, funzionamento della
macchina fotografica e funzionamento dell’occhio.

La terza fase è dedicata alla modellizzazione ed al confronto tra modelli alter-
nativi. In questa fase, a partire dall’analisi condotta durante la fase precedente, si
costruiscono e si confrontano il modello proiettivo ed un modello ottico della visio-
ne (descritti di seguito). La quarta è la fase conclusiva, in cui si sintetizzano e si
estendono i risultati. In particolare, durante questa fase i diversi approcci al proble-
ma della deformazione e della rappresentazione prospettica vengono confrontati e si
fornisce una soluzione alle problematiche poste. L’estensione alla geometria analitica
dei concetti introdotti permette di sperimentare un approccio alternativo (e si ritiene
didatticamente efficace) all’equazione generale delle coniche.

Le due ultime fasi del percorso sono dedicate allo sviluppo degli aspetti più formali
e quantitativi del percorso e in esse, pertanto, prevalgono i punti di vista della fisica
e della matematica. All’analisi dettagliata dei contenuti e di alcuni degli strumenti
didattici relativi a queste due ultime fasi del modulo sono dedicati i paragrafi seguenti.

(2) Utili strumenti didattici sull’argomento si possono trovare in rete, si veda ad esempio

il catalogo virtuale della mostra “Perspectiva Artificialis”, Associazione Macchine Matematiche.

http://www.mmlab.unimore.it.
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3.2. Un modello analitico per le trasformazioni proiettive

Abbiamo visto che, secondo il principio di proiezione e sezione, la rappresentazione
prospettica di un oggetto tridimensionale si ottiene proiettando su di un piano (piano
di proiezione), da un dato punto dello spazio (centro di proiezione), i punti della
superficie dell’oggetto. Come illustrato nella sezione 2, durante il corso della storia
sono stati messi a punto diversi metodi grafici che consentono di risolvere il problema.
È evidente, d’altronde, che se si conoscono le formule che collegano le coordinate
dei punti dell’oggetto reale alle coordinate dei corrispondenti punti immagine sul
piano di proiezione, il problema può essere affrontato e risolto per via esclusivamente
matematica.

Dati, dunque, una terna xyz di assi cartesiani ortogonali, un punto P (x, y, z)
dello spazio ed un centro di proiezione C (xc, yc, 0) (3), ci proponiamo di ricavare le
formule che permettono di passare dalle coordinate del punto P alle coordinate y′, z′

della sua proiezione P ′ (immagine di P ) sul piano y′z′ (che supponiamo coincidente
con il piano yz). Cos̀ı come illustrato in fig. 9, il punto P ′ è l’intersezione tra il piano
xy ed il raggio proiettante r passante per i punti C e P . Osserviamo che, dal momento
che i punti C, P ′ e P stanno sulla retta r, le proiezioni ortogonali di tali punti su
uno qualsiasi dei piani coordinati (ad esempio il piano xz) giacciono sulla proiezione
ortogonale di r sullo stesso piano. Tale proprietà consente di ricavare facilmente le
formule di trasformazione che permettono di passare dalle coordinate di P a quelle di
P ′.

Consideriamo a tal fine la fig. 10a. I triangoli HKO e HLM sono simili, in quanto
hanno gli angoli a due a due uguali.

Dalla similitudine dei due triangoli discende che

z′

−xc
=

z

x − xc
,

(3) Per gli scopi del presente lavoro è sufficiente limitare la trattazione al caso in cui il centro C
giaccia sul piano yz.
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da cui si ricava

(1) z′ = − xcz

x − xc
.

Analogamente dalla similitudine dei triangoli CQR e CSN , rappresentati in fig. 10b,
discende che

yc − y′

−xc
=

yc − y

x − xc
,

da cui si ricava

(2) y′ =
ycx − xcy

x − xc
.

Le equazioni (1) e (2) sono le formule cercate.
Ai fini della successiva trattazione è utile considerare il caso particolare in cui il

centro di proiezione C è un punto dell’asse x, cioè è yc = 0.



270 A. Bonura

In questo caso le trasformazioni (1) e (2) si riducono a

(3) x′ = 0, z′ = − xcz

x − xc
, y′ = − xcy

x − xc
.

In particolare, nel caso cui si riferisce la fig. 11a, cioè xc < 0, le coordinate di P ′

sono concordi con le corrispondenti coordinate di P , mentre nel caso rappresentato
in fig. 11b, ossia xc > 0, le coordinate di P ′ risultano avere segno opposto di quello
delle corrispondenti coordinate del punto P . Più in generale, se avessimo scelto come
piano di proiezione un piano parallelo al piano yz, x = K, si sarebbe avuto

(4) x′ = K, z′ = − xcz

x − xc
, y′ = − xcy

x − xc
.

L’importanza di tali formule, nell’ambito della presente trattazione didattica della
prospettiva, sarà evidenziata nel paragrafo seguente nel quale, sotto opportune ipotesi,
si evidenzieranno le analogie tra le leggi della prospettiva ed i meccanismi della visione
umana.

3.3. Un modello fisico per la prospettiva

Una lente convergente costituisce un utile modello fisico per lo studio prospettiva.
Come è noto, l’immagine P ′ di una sorgente puntiforme P generata da una lente
convergente può essere costruita con il semplice procedimento geometrico mostrato in
fig. 12, per il quale è sufficiente applicare due delle tre seguenti regole:
1) i raggi uscenti dalla sorgente paralleli all’asse ottico convergono nel fuoco opposto

(“posteriore”);
2) i raggi uscenti dalla sorgente che passano per il fuoco anteriore emergono dalla

lente paralleli all’asse ottico;
3) i raggi uscenti dalla sorgente passanti per l’asse ottico non vengono deviati.

Indicando con p la distanza della sorgente dalla lente (supposta di spessore tra-
scurabile), con q quella dell’immagine, con f la distanza focale OF , con hs e hi la

p 

q 

hS 

hi 

P 

P’ 

F O 

H 

K 
f 

F 

Fig. 12.
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distanza dall’asse ottico della sorgente e dell’immagine rispettivamente, a partire dal-
le similitudini delle coppie di triangoli OHP e OKP ′, P ′HK e FHO, si ricavano
facilmente le due seguenti relazioni:

1/p + 1/q = 1/f,

hi/hs = q/p,(5)

che rappresentano, rispettivamente, la formula dei punti coniugati e quella dell’in-
grandimento lineare. Ci proponiamo adesso di ricavare le formule che permettono di
passare dalle coordinate x, y, z di un qualsiasi punto P dello spazio posto davanti alla
lente alle coordinate x′, y′, z′ della sua immagine ottica P ′. Il sistema è rappresentato
in fig. 13, in cui abbiamo supposto che l’asse ottico della lente coincida con l’asse x.

Osserviamo anzitutto che, dal momento che i punti P ′ e P ed O stanno sulla
retta r, le proiezioni ortogonali di tali punti su uno qualsiasi dei piani coordinati
giacciono sulla proiezione ortogonale di r sullo stesso piano. Sfruttando tale proprietà
e osservando che i triangoli rettangoli HKO e OML, rappresentati in fig. 14a, sono
simili possiamo scrivere

(6) z′ =
z

x
x′.
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Analogamente dalla similitudine dei triangoli KOQ e ORS, rappresentati in fig. 14b,
si ricava

(7) y′ =
y

x
x′.

Osserviamo che le formule (6) ed (7) implicano la formula (5) relativa all’ingrandimen-
to lineare. Inoltre, la formula dei punti coniugati espressa in termini delle coordinate
di P e P ′ assume la forma

1
x
− 1

x′ =
1
f

,

da cui ricaviamo

(8) x′ = − x · f
x − f

,

che rappresenta la formula di trasformazione della coordinata x di P . Sostituendo,
infine, la (8) nella (6) e nella (7) otteniamo le altre due formule di trasformazione:

y′ = − y · f
x − f

e z′ = − z · f
x − f

.

In definitiva le formule che descrivono la trasformazione indotta dalla lente
convergente sulle coordinate del punto P sono

(9) x′ = − x · f
x − f

, y′ = − y · f
x − f

, z′ = − z · f
x − f

.

3.4. Trasformazioni proiettive, trasformazioni ottiche e meccanismi della visione

Si può osservare che le formule di trasformazione (9) sono una generalizzazione
delle formule proiettive (4), relative al caso xc > 0, ricavate nella sezione 3.2. In
particolare, a patto di identificare la coordinata xc del centro di proiezione C con
la distanza focale f della lente, vediamo che, in relazione alle coordinate y e z del
punto P , le trasformazioni ottiche e quelle proiettive sono del tutto equivalenti. Le
due trasformazioni differiscono soltanto per la coordinata x′ dell’immagine. Ciò è
conseguenza del fatto che mentre le trasformazioni proiettive fanno passare dai punti
dello spazio ai punti di un unico piano (con una conseguente parziale perdita d’in-
formazione), quelle ottiche sono trasformazioni biunivoche dei punti dello spazio in
punti dello spazio (4).

Al fine di evidenziare le concordanze, le differenze, ma anche i limiti dei due diversi
modelli della percezione prospettica è necessario approfondire alcuni aspetti relativi
ai meccanismi della visione.

(4) La biunivocità della trasformazione è conseguenza del principio d’inversione dei raggi
luminosi valido in ottica geometrica.
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Il funzionamento dell’occhio umano può essere paragonato schematicamente a
quello di una macchina fotografica. La cornea, l’umor acqueo, il cristallino e il corpo
vitreo costituiscono un sistema di lenti naturali in mezzo alle quali si trova l’iride.
Al centro dell’iride vi è la pupilla, che ha la stessa funzione del diaframma in una
macchina fotografica, si contrae e si dilata in funzione dell’intensità di luce proveniente
dall’esterno. Il cristallino, cambiando la curvatura della sua superficie posteriore, ha
la funzione di far convergere i raggi luminosi sulla retina (5), cos̀ı come il sistema di
lenti della macchina fotografica fa convergere i raggi sulla pellicola (“messa a fuoco”).
La retina è una sottile membrana che trasforma stimoli visivi in impulsi elettrici,
questi raggiungono il cervello attraverso il nervo ottico.

Osserviamo che sulla retina si forma un’immagine capovolta dell’oggetto osservato.
Tale immagine viene, dunque, elaborata dai centri nervosi. Uno dei risultati di tale
processo di elaborazione consiste nel fatto che l’immagine retinica, rovesciata, viene
percepita come dritta. Questo aspetto è correttamente contenuto nelle trasformazioni
sia (9) che (4): le coordinate dell’immagine sono infatti invertite (il loro segno è
opposto) rispetto a quelle del punto P . Il raddrizzamento dell’immagine operato dai
processi che hanno luogo tra la formazione dell’immagine sulla retina e la percezione
cosciente dell’oggetto possono essere “simulati” eliminando il segno meno che compare
nelle formule di trasformazione.

Per quanto riguarda la questione relativa alla dipendenza di x′ da x (assente
nelle trasformazioni proiettive e presente in quelle ottiche) occorre distinguere due
diversi casi: il caso in cui la distanza media x0 dell’oggetto sia molto maggiore dello
sue dimensioni Δx lungo l’asse x, cioè x0 � Δx, ed il caso in cui le dimensioni
dell’oggetto sono confrontabili o maggiori della sua distanza dalla lente. Nel primo
caso, essendo x ≈ x0 le (4) (assumendo k = −f/(x0 − f)) coincidono con le (9) e
assumono la forma

(10) x′ ≈ − fx0

x0 − f
, y′ ≈ −y · f

x0
, z′ ≈ −z · f

x0
.

Nel caso considerato, dunque, l’immagine di un oggetto esteso in profondità si forma
tutta su di un unico piano. Il modello matematico e quello fisico forniscono pertanto
risultati concordi, che riproducono in modo sufficientemente fedele i meccanismi della
visione.

Per analizzare il secondo caso è necessario osservare che nella visione monoculare,
quando l’oggetto osservato ha dimensioni relativamente grandi rispetto alla sua di-
stanza media dall’osservatore, l’occhio mette a fuoco successivamente singole porzioni
dell’oggetto, modificando la curvatura del cristallino cos̀ı da regolare opportunamente
la distanza focale f . In questo modo l’immagine delle singole porzioni dell’oggetto si

(5) La superficie della retina è curva e ricopre la parte posteriore dell’occhio. Tuttavia, poiché la
parte della retina sulla quale il cristallino può mettere a fuoco i raggi luminosi è soltanto quella cen-

trale, in prima approssimazione, è possibile trascurane la curvatura, assimilandola ad una superficie
piana.
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formano tutte sulla retina. Attraverso il nervo ottico, i segnali raggiungono la cortec-
cia cerebrale dove vengono elaborati. In un certo senso, il processo di elaborazione
dei segnali provenienti dalla retina svolge la funzione di “ricostruire” l’intero oggetto
facendolo emergere alla nostra coscienza. L’oggetto che “vediamo”, dunque, non è
l’oggetto “reale” quanto piuttosto una sua rielaborazione mentale, di cui, tra i diversi
tipi di rappresentazione grafica delle forme, quella prospettica costituisce la più fedele
imitazione.

Tuttavia, gli oggetti che si trovano sullo sfondo del corpo su cui si concentra
la nostra vista appariranno fuori fuoco, in quanto le loro immagini si formano al
di là (o al di qua) della retina, esattamente come i punti fuori fuoco dell’immagine
della lente (6) (o di un’immagine fotografica). In questo caso, dunque, i due modelli,
considerati assieme, possono rendere conto abbastanza fedelmente dei meccanismi
della visione: il modello proiettivo per ciò che riguarda l’oggetto su cui si concentra
l’attenzione percettiva, il modello ottico per rendere conto dello sfocamento degli
oggetti sullo sfondo.

3.5. Uno strumento didattico per la generazione di immagini prospettiche

Le formule di trasformazione precedentemente ricavate consentono di costruire
algebricamente l’immagine di una qualsiasi sorgente puntiforme e di conseguenza, ap-
plicate punto per punto, permettono di costruire la rappresentazione prospettica di
qualsiasi oggetto geometrico. Per quanto detto nel precedente paragrafo, per costrui-
re tale rappresentazione utilizzeremo le formule proiettive (4), assumendo K = 0,
operando un inversione delle coordinate dell’immagine e indicando xc con f . Con tali
modifiche le formule di trasformazione diventano

(11) x′ = 0, y′ =
y · f
x − f

, z′ =
z · f
x − f

.

Tali formule possono essere anche considerate le trasformazioni indotte da una lente
convergente, nelle quali, tuttavia, viene trascurata la dipendenza di x′ da x. Nel
seguito utilizzeremo, pertanto, indifferentemente sia il linguaggio proiettivo che quello
dell’ottica.

Le formule di trasformazione (11) sono state utilizzate per implementare una
simulazione excel che consente di generare l’immagine di figure geometriche piane (7).
Nella simulazione si suppone che la figura geometrica, ad esempio un quadrato, sia
posto davanti al piano yz (nel caso ottico, il piano della lente), in maniera tale che
l’asse x (ovvero l’asse ottico) passi per il suo centro C, come illustrato in fig. 15.

(6) Gli artisti del Rinascimento, tra cui Leonardo da Vinci, erano consapevoli della non perfetta
equivalenza tra prospettiva e visione e misero a punto diverse tecniche pittoriche finalizzate a rendere
più realistiche le loro opere.

(7) Sebbene in questo lavoro le simulazioni proposte contemplano l’utilizzo del foglio elettronico

excel, applicazioni informatiche didatticamente efficaci degli argomenti qui trattati possono essere
costruite tramite l’utilizzo di software di manipolazione geometrica spaziale, ad esempio Cabri 3D.
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Partiamo dalla situazione in cui il quadrato è perpendicolare all’asse x, i suoi lati
sono paralleli agli assi y e z e supponiamo che esso venga ruotato attorno ad un asse
parallelo a z passante per C. La simulazione consente di costruire l’immagine della
figura piana al variare dell’angolo α che la normale n passante per C forma con l’asse
ottico x (8). In fig. 16 sono riportate, per alcuni valori α, le immagini simulate di un
quadrato di lato 2 (in unità di lunghezza arbitrarie) posto ad una distanza di 4 unità
di lunghezza dal centro di una lente con distanza focale di 2,5 unità.

Al centro della figura si trova il quadrato reale. Come si può osservare per α = 0
l’immagine risulta semplicemente ingrandita, mentre per α �= 0 l’immagine è un tra-
pezio la cui altezza si riduce in maniera sempre più accentuata al crescere dell’angolo
α. Tali figure rappresentano correttamente la rappresentazione prospettica di un
quadrato: rappresentazioni identiche si ottengono, infatti, utilizzando le regole del
disegno prospettico. Nella fig. 17 sono invece riportate le immagini fotografiche di un
foglio quadrato di cartoncino con due inclinazioni diverse.

(8) Una descrizione dettagliata delle formule e dei metodi utilizzati per costruire la simula-

zione è riportata al seguente indirizzo: http://www.uop-perg.unipa.it/griaf home/griaf home/

Percezione%20e%20rappresentazione/Strumento.htm.
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Fig. 17.

Fig. 18.

L’analogia tra le immagini ottenute con la simulazione e le immagini fotografiche
è evidente.

Più interessante è il caso della circonferenza, per le sue implicazioni matematiche:
infatti, al crescere dell’angolo d’inclinazione α (e per un’opportuna scelta dei valori
di alcuni parametri) è possibile dimostrare che la sua immagine risulterà essere prima
un’ellisse, poi una parabola ed infine un’iperbole (9). L’interfaccia della simulazio-
ne excel, relativa al caso della circonferenza, è mostrata in fig. 18. La simulazione
permette di fissare la coordinata x0 del centro della circonferenza e del fuoco f della
lente. L’angolo d’inclinazione α può essere variato con continuità per mezzo di un
cursore, cosicché (se k = (x0−f) ≤ 1) l’immagine che viene visualizzata su un grafico
si modifica dinamicamente assumendo la forma di tutte le coniche.

In fig. 19 sono riportate le immagini della circonferenza, ottenute tramite la si-
mulazione, corrispondenti a f = 3, 2 ed il centro della circonferenza posto in x0 = 4.

(9) Una rigorosa dimostrazione è riportata all’indirizzo di cui alla nota 8. Osserviamo, inoltre,
che l’interpretazione delle coniche come proiezione della circonferenza qui proposta presenta strette
analogie con la trattazione di Desargues delle sezioni coniche (precisata successivamente da Pascal)
cui si è accennato nella precedente sezi. 2.
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Fig. 19.

Fig. 20.

Nel caso in cui la distanza k tra il fuoco f ed il centro della circonferenza risulti
essere maggiore di 1, come rappresentato in fig. 20 che corrisponde al caso x0 = 4 ed
f = 2, l’immagine della circonferenza risulterà essere una circonferenza per α = 0, un
elisse per α �= 0.

Nella fig. 21 è, infine, riporta l’immagini fotografica di una circonferenza con
giacitura obliqua rispetto all’asse ottico dell’obiettivo. Si può notare, anche in questo
caso, l’analogia tra l’immagine ottenute con la simulazione e l’immagine fotografica.

Fig. 21.
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4. Considerazioni conclusive e sviluppi della ricerca

Nel presente lavoro sono stati illustrati i contenuti, la struttura e i principali
strumenti didattici di un percorso interdisciplinare riguardante la prospettiva e le
sue connessioni con il problema della percezione visiva e della rappresentazione della
realtà. Per le ragioni esposte nell’introduzione, i presupposti che hanno ispirato la
scelta dell’argomento e le strategie didattiche possono essere cos̀ı sintetizzati:

– individuazione di problemi relativi ad aspetti significativi (anche complessi) della
comune esperienza che possano stimolare l’interesse e la motivazione degli allievi

– predisposizione di un ambiente didattico che stimoli gli allievi a fornire soluzioni ai
problemi e che presupponga un loro attivo coinvolgimento nella costruzione delle
conoscenze.

– definizione di approcci didattici in cui la costruzione di appropriate conoscenze sia
motivata dalla necessità di risolvere il problema proposto, attraverso l’attivazione
di un percorso che tenga conto, integrandoli, dei punti di vista di diverse discipline.

Alcune delle componenti del percorso didattico sono state sperimentate in una
quarta classe di un liceo scientifico di Palermo. Tali sperimentazioni hanno avuto
carattere esplorativo e sono state condotte allo scopo di verificare la correttezza dei
presupposti che hanno ispirato l’approccio (in particolare gli aspetti relativi alla mo-
tivazione) e le strategie didattiche proposte. Una valutazione preliminare dei risultati
di tali sperimentazioni corroborano la validità delle ipotesi e delle conseguenti scelte
didattiche.

Alla luce delle informazioni tratte dalle sperimentazioni, si ritiene che la presen-
te proposta possa offrire diversi vantaggi didattici, oltre a quelli precedentemente
illustrati. Osserviamo, innanzitutto, che l’attivazione di segmenti didattici interdisci-
plinari ha consentito di immergere gli allievi in un ambiente collaborativo, finalizzato
alla loro formazione e di cui essi costituiscono il centro, e ciò è stato da essi percepito
come ulteriore elemento di motivazione e di stimolo. Dagli esiti delle indagini speri-
mentali è emerso, inoltre, che le caratteristiche dell’approccio proposto permettono
di restituire un’immagine della Fisica intesa, non come struttura concettuale rigorosa
ma sostanzialmente rigida, schematica e lontana dalla complessità del mondo, quanto
piuttosto come strumento per abbracciare e comprendere tale complessità e ciò si è
tradotto in un indubbio vantaggio in termini di disponibilità ad apprendere.

Come sviluppo della ricerca qui descritta, si prevede di effettuare una sperimenta-
zione in classe con studenti di Scuola Superiore al fine di valutare l’efficacia dell’intero
percorso.

* * *

L’autore desidera ringraziare la Prof.ssa Rosa Maria Sperandeo-Mineo ed il referee
per i preziosi suggerimenti.
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1978.

[17] Meneghini M. e Mancini Proian L., La prospettiva: un incontro tra matematica e arte. Una
proposta didattica nella scuola secondaria, Progetto strategico CNR, TID 2, Roma (1988).

[18] Bottazzini U., Il flauto di Hilbert. Storia della matematica moderna e contemporanea (UTET,
Torino) 1992.


