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Abstract dei minicorsi 
 

Dalla radice quadrata di due ai frattali 
Un percorso attraverso algoritmi ricorsivi, numeri immaginari ed esplorazioni geometriche 

 

 

Il corso si propone  di introdurre i frattali, illustrandone sia le principali caratteristiche matematiche   sia gli 

aspetti legati a situazione reali di tipo biologico o naturalistico. 

Il corso prevede: 

1. un’introduzione ai frattali e alle loro proprietà 

2. la costruzione della curva di Koch 

 

 

 

 

 

3. lo sviluppo degli strumenti matematici per la costruzione del frattale di Newton 

e l’implementazione di tale procedimento con Geogebra 

 

 
Livello  scolare:  classi  terze,  quarte  e  quinte  della   scuola   secondaria  di  secondo   grado  

Strumenti utili per lo svolgimento dell’attività: app di Geogebra; app per la visualizzazione dei QR Code 

Assegnazione: prima di seguire l’attività può essere utile vedere il video 

https://www.youtube.com/watch?v=WFtTdf3I6Ug realizzato nell’ambito dell’iniziativa MITK2 Videos.  

Per una panoramica ed alcuni esempi di frattali si possono consultare 

Appunti del corso di Geometria Computazionale del Prof. Alzati dell’Università di Milano 

http://www.mat.unimi.it/users/alzati/Geometria_Computazionale_98-99/apps/frattalip/teoria.html  

Un numero della rivista Scienze e Ricerche 

http://www.scienze-ricerche.it/?p=4395 

Il sito della Fractal Foundation 

http://fractalfoundation.org/resources/what-are-fractals/ 

 

 

Grafici e Rappresentazioni 
Un approccio dinamico tra grafici cartesiani, relazioni e diagrammi non standard. 

Il piano cartesiano è l’unico sistema possibile per rappresentare graficamente una funzione? 

A partire da questa e altre domande sui metodi di rappresentazione grafica di funzioni reali di variabile reale, 

il corso tratterà lo studio di funzioni elementari già note agli studenti, ma a partire da nuove prospettive e 

punti di vista. Si focalizzerà l’attenzione su quegli aspetti che emergono da diagrammi o rappresentazioni non 

standard o “inusuali” e sulle relazioni che intercorrono tra diversi possibili  sistemi di rappresentazione. 

In particolare, si analizzerà il significato di dipendenza funzionale tra variabili, secondo la definizione di 

covarianza data da Slavit (1997), e si evidenzierà come la scelta di un sistema permetta di approfondire 

aspetti algebrici o aspetti analitici.  

Il corso farà eventualmente uso di software di geometria dinamica e di modellizzazione del movimento per 

esplorare in modo interattivo alcuni contenuti. 

http://www.youtube.com/watch?v=WFtTdf3I6Ug
http://www.mat.unimi.it/users/alzati/Geometria_Computazionale_98-99/apps/frattalip/teoria.html
http://www.scienze-ricerche.it/?p=4395
http://fractalfoundation.org/resources/what-are-fractals/

