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Nuova Edizione de I Ludi geometrici di Leonardo da Vinci di F. Ghione e D. Pasquazi
mercoledì 28 febbraio 2018
Ultimo aggiornamento lunedì 19 marzo 2018

Ãˆ possibile ordinare la nuova edizione ampliata con le cornici in plexiglass de I Ludi Geometrici di Leonardo da Vinci. Un
gioco per avvicinarsi al concetto di area a un costo di 48,00 Euro tramite il modulo acquisto libri del
sitoÂ http://www.operanazionalemontessori.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=71

Il poeta Paul ValÃ©ry nella sua Introduction Ã la mÃ¨thode de LÃ¨onard de Vinci del 1894, argomentÃ² come la figura
complessa di Leonardo poteva essere scelta come emblema di un pensiero fortemente immaginifico, intuitivo e
dinamico, non ingabbiato in una logica formale; gli autori hanno accostato questa descrizione con il pensiero degli
adolescenti, caratterizzato da ingenuitÃ , creativitÃ , entusiasmo e velocitÃ .

Nei bellissimi disegni contenuti nel Codice Atlantico, Leonardo da Vinci illustrava come quadrare figure con perimetro
curvilineo. Nel farlo usava argomentazioni che ai suoi occhi dovevano apparire come un gioco tanto da annunciare
unâ€™opera intitolata Elementi ludici geometrici. Ãˆ a partire proprio da questi disegni che sono state ideate una serie di attivitÃ
da proporre in forma ludica: gli studenti potranno cimentarsi nel determinare lâ€™area di figure interamente curvilinee oppure
miste, con lati curvi e lati rettilinei.

Lâ€™idea generale sarÃ quella di sostituire due parti uguali di una figura con una parte simile, ma di area doppia, oppure
sostituire una figura con unâ€™altra completamente diversa, ma equivalente; queste â€œmosseâ€• ripetute piÃ¹ volte, secondo
determinata strategia da inventare caso per caso, permetteranno di passare da una figura allâ€™altra, convergendo verso
una finale quadrata per la quale Ã¨ semplice determinare lâ€™area. Le poche conoscenze matematiche di base che
garantiscono la rigorositÃ delle sostituzioni, incentiveranno lâ€™intuizione, la creativitÃ e la manualitÃ .
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La nuova scatola contiene:

1 libricino;

124 forme in plexiglass;

6 cornici in plexiglass;

8 tavole con i disegni di Leonardo in cartoncino;
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8 basi in cartoncino.
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