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Le ragioni del corpo:

Esperienza di equilibri dinamici fra i banchi di scuola
I.I.S. “G.Asproni” Liceo Scientifico - Iglesias
A.s. 2013 / 2014

Questo quaderno di lavoro accompagna le
azioni
del
laboratorio
di
GEOmetria/EGOmetria – Grounding, inserite nel protocollo esperienziale Il “corpo”
docente.
Il laboratorio, che si può considerare una
introduzione alle teorie didattoterapiche, si
pone l'obiettivo di un aggiornamento in
merito ai seguenti ambiti didattici e pedagogici:
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PREMESSA

IO GEO

TU EGO

EGLI ECO

1

●

●

●

la specificità dei linguaggi matematicogeometrici, fisici, scientifici ed artisticoumanistici, sono esplorati e contaminati da un approccio cognitivo esperienziale, in cui il corpo è considerato la fabrica, il cantiere gravitazionale terrestre
per eccellenza, medium ideale per
nuove e stimolanti sperimentazioni didattiche trasversali alla scoperta delle
leggi della GEOmetria esperienziale.
la consapevolezza di una nuova propriocezione corporea e di una visione
antropometrica di reale appartenenza al
pianeta, passa per la revisione del proprio punto di vista EGOmetrico.
i corpi viventi, con tutto il loro bagaglio
di complessità ed intelligenza sensoriale e propriocettiva, ritornano, in un
nuovo Umanesimo, a far sentire le loro
ragioni, nel rispetto di una visione intimamente ECOlogica, a bordo della
Astronave-Terra (Starship-Earth – B.Fuller 1969).
.
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U1.0 GROUNDING
Radicamento
●

●

5' Presentazioni e organizzazione
del gruppo di lavoro.
Definizione degli obiettivi formativi,
caratteristiche delle attività laboratoriali, organizzazione dei materiali didattici;
30' Radicarsi alla terra, proiettarsi nel cielo.

ISPIRAZIONI

AZIONI

“Se penso ad una cantina della mia infanzia ,la scala, buia e ripida scende solamente, mai risale; se invece penso ad una soffitta un po' misteriosa e alta, la scala sale
sempre...”

Bionergetica
Alexander Lowen

Massimo

“Tenere i piedi piantati per terra...”
“L'Astronave-Terra (Starship-Earth), è
stata così ben progettata che gli esseri
umani per due milioni di anni non hanno
saputo di essere a bordo di una nave spaziale. E la nostra nave spaziale è progettata così superbamente da essere capace di
sostenere la vita, nonostante il fenomeno
dell'entropia a causa del quale tutti i sistemi
fisici e locali perdono energia.
Perciò noi abbiamo ottenuto energia vitale
da un'altra, grande astronave: il sole.”

Attraverso le posizione di “arco in tensione” e “bend-over”, ispirate alla Bioenergetica di Lowen, sperimentare il
senso di radicamento terrestre e la
“messa a terra” del sistema energetico
corporeo.

R.B.Fuller
Manuale operativo per l' astronave terra
1969

CONSAPEVOLEZZA
AZIONE ESTERNA
FORZA DI GRAVITA'

“...ma avere la testa fra le nuvole”

2

Corpo saldo e testa fluttuante: visualizzazione della condizione di passeggero sull'astronave terra.
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U1.0 GROUNDING
Radicamento

Sperimentare il Grounding in classe
3
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U1.1 La Terra ci disegna
●

40'

I baricentri esperienziali.

AZIONI

ISPIRAZIONI

“Si è provveduto affinchè gli alberi non
crescessero fino al cielo”

RE - AZIONE
INTERNA
PROPRIOCEZIONE
FORZA DI GRAVITA'

J.W. Goethe
Poesia e verità
1809-1833

“La forza di gravità non solo controlla

●

le attività, ma anche la forma di tutti gli
organismi.
L'albero, sotto il suo carico di foglie e di
frutti, ha cambiato ogni curva e sagoma che aveva quando i suoi rami erano
nudi, ed un manto di neve, altererà ancora la sua forma”.
D.W.Thompson
Crescita e Forma
1917

.

4

●

Esperienze di ricerca del baricentro
fisico di forme geometriche regolari
ed irregolari; manifestazione del baricentro geometrico e di alcune proprietà geometriche di poligoni regolari, tramite il solo uso della forza di
gravità terrestre.
La scoperta del baricentro esperienziale attraverso l'uso del “filo a
piombo”; allineamenti terrestri, equilibri.
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U1.1 La Terra ci disegna
La fisica del fisico...

Il corpo come modello esperienziale
del comportamento statico.
5
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U1.0 GROUNDING
Radicamento
●

ISPIRAZIONI

5'
“Cerco un centro di gravità
permanente / che non mi faccia mai
cambiare idea / sulle cose, sulla
gente.”

Crescita e Forma
D.W. Thompson

Franco Battiato
Centro di gravità permanente
1981

GEO-tropismo
La condizione gravitazionale della crescita
BOTANICA

AUXINA
6

Da Botanica, spettacolo dei MOMIX.
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U1.1 La Terra ci disegna
L' INTELLIGENZA TERRESTRE E L' ECOLOGIA DELLA MENTE
La parola intelligenza deriva dal sostantivo latino intelligentĭa, a sua volta
derivante dal verbo intelligĕre, "capire".
Intelligĕre secondo alcuni sarebbe una contrazione del verbo legĕre, "scegliere",
"leggere", con l'avverbio intus, "dentro".
Chi aveva intelligentĭa era dunque qualcuno che sapeva "leggere-dentro", ovvero
"leggere oltre la superficie", comprendere davvero, comprendere le reali
intenzioni.
Un'altra interpretazione suggerisce invece che intelligĕre fosse una contrazione di
legĕre con la preposizione ĭnter, "tra"; in tal caso avrebbe suggerito una capacità di
"leggere tra le righe", stabilire delle correlazioni tra elementi.

STABILIRE DELLE RELAZIONI TRA LE PARTI

7
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IN CLASSE
FROM GROUNDING TO BRANCHING

“ECOLOGIA DEL CORPO E DELLA MENTE”

“Che cosa intendi per Ecologia della
Mente?”.
Beh… .più o meno sono le cose di
vario tipo che accadono nella nostra
testa e nel nostro comportamento…
e quando abbiamo a che fare con altre persone… e quando andiamo su
e giù per le montagne…. e quando ci
ammaliamo e poi stiamo di nuovo
bene… Tutte queste cose si interconnettono e, di fatto, costituiscono
una rete che, in un linguaggio orientale, si potrebbe chiamare Mandala.
Io mi sento più a mio agio con la parola Ecologia, ma sono idee che
hanno molto in comune.
Tratto da Gregory Bateson Verso
una ecologia della mente.
8
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U1.1 La Terra ci disegna

ATTIVITA' E FORME
AZIONI

ISPIRAZIONI
●

●

.

●

ECOLOGIA
OIKOS = casa
LOGOS = discorso
Ernst H. Haeckel
1866

“Forme artistiche della natura”
1898

MORFOLOGIA
MORPHE' =forma
LOGOS = discorso

●

●

●

9

Ricondurre l'azione formativa e didattica alle origini storiche della
definizione di ECOlogia, partendo
dal contesto evoluzionista e analizzando l'etimologia dello stesso termine, che spesso è completamente
ignorato e che già da solo apre la
percezione del problema ambientale
ad un livello di intimità e di responsabilità maggiore.
CASA-TERRA E CASA-CORPO
Il doppio fronte di responsabiliutà
per noi adulti e per le generazioni
future: percepirsi corpo come
comunione intelligente di organi, in
una relazione di corpi in un contesto
di rete della vita.
CITTADINANZA CORPOREA
Ricaricare il concetto fulleriano di
SPACESHIP - EARTH
Visione artistica, estetica, poetica
del rapporto tra scienza e natura.
MORFOLOGIA E BELLEZZA
SENTIMENTO DELLA NATURA
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U1.1 La Terra ci disegna
AZIONI

ISPIRAZIONI

“L'ontogenesi ricapitola la filogenesi”.
E. H. Haeckel
1898

Green
ECOnomy
UTILITAS

VENUSTAS

FIRMITAS
.

PROPINQUITAS

VITRUVIO reload
V° sec.

LA
FRATELLANZA
GENETICA

Fonte dell'idea di
armonia classica
UMANESIMO
10
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IN CLASSE
FROM GROUNDING TO BRANCHING : Verso una ecologia della mente (Bateson)

Identificarsi nel pensiero dell'albero
attraverso i suoi cicli stagionali
11
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IN CLASSE
GROUNDING / BRANCHING

“ECOLOGIA DEL CORPO E DELLA MENTE”

Un bosco in estate.....

12
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SCHEDE DIDATTICHE DEL BIONIKONLab - Iglesias
Le ossa visualizzano la forma meccanica, di risposta bio-fisica alla forza di gravità
Esperienza della vertebrazione come “architettura energetica”

“Gli

animali che si muovono sulla superficie terrestre sono proporzionati alla grandezza del globo”
13

D.W.Thompson
Crescita e Forma
1917
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PROGRAMMA DI CANTIERE

Le ragioni del Corpo
T. Bérthèrat

U 2.0 Avatar
●

15'

La gravità interiore.

AZIONI

ISPIRAZIONI

“Anime semplici abitano talvolta corpi
complessi”
Ennio Flaviano

“In questo preciso istante, nel punto
stesso in cui ti trovi, c'è una casa con il
tuo nome.
Ne sei l'unico proprietario, ma, molto
tempo fa, ne hai perduto le chiavi.
Così rimani chiuso fuori, e ne conosci
soltanto la facciata. NON CI ABITI.
Questa casa, rifugio dei tuoi ricordi più
nascosti, più lontani, è il tuo corpo.
-I muri non hanno orecchieNella casa del tuo corpo, sì. Questi
muri hanno sentito tutto e non hanno
dimenticato niente, sono i tuoi muscoli.
Thérèse Bertherat
Le corp a ses raisons

15

●

Sedendosi comodamente, impastare plastilina finchè diventa morbida.
Farne una palla, poi chiudendo gli
occhi modellare un piccolo personaggio cercando di proiettarvi le
forme della propria figura corporea.
Un' esperienza che può svelare molte cose su come ognuno di noi vede
e percepisce il proprio corpo dal profondo.
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PROGRAMMA DI CANTIERE

La tigre in corpo
T. Bérthèrat

U 2.0 Avatar
35'
“Aprite gli occhi..
●

L’emozione è immediata. Se si è sinceri, non si può davvero restare indifferenti nello scoprire la propria creatura.
A volte, il cuore si stringe tanto sembra
pesante la sofferenza che quel minuscolo corpo di cera deve portare.
Il volto non ha alcun tratto, è un semplice tondo o un vago ovale, eppure non
c’è nulla di più espressivo di quel corpo
che è stato modellato ad occhi chiusi.
Affiorano alle labbra la tenerezza, e la
compassione, come se il proprio doppio
si rivelasse improvvisamente senza difesa, senza veli, vulnerabile.” (T.B.)
●

●

●
●

●

●
●

Aprire-Aprirsi
alla CASA – FORTEZZA.
Regressione rappresentativa del
proprio schema corporeo.
Rinascita / rivenire alla luce
Osservazione delle tensioni - corazze muscolari e caratteriali.
Cosa riesce a sfuggire all'ancoraggio della forza di gravità interiore inconscia.
Riconoscimento.
Accettazione e integrazione rispetto al vissuto corporeo adulto.

“Superato il primo choc, osservate il
vostro personaggio:
. la testa, gli arti, il tronco.
Potete osservare l’attaccatura degli
arti : quella delle braccia, e la forma delle spalle, se ci sono.
Vedere la radice delle cosce, la forma
delle gambe. A volte sono saldate in un
solo blocco, rispecchiando l’immagine
di qualcuno che si lamenta di essere
ingabbiato nel suo passato e di stare
“con i due piedi in una sola scarpa”.
Vedere il collo e la sua forma, o notare
l’assenza di un collo.
Girate quindi il personaggio di profilo, e
poi di schiena.
Potete vedere se ha piedi e mani, un
seno, un sesso.
Vedere se l’insieme è spezzettato, fatto
di pezzi attaccati insieme più o meno
saldamente.” (T.B.)

16
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AVATAR 15 ANNI
LA LEZIONE
SECOLO.....

PIU'

STRANA DEL

.
“Se guardi nel buio a lungo, c'è sempre
qualcosa.”
William Butler Yeats

Eccoci alle prese con “la lezione più
strana del secolo...”
La classe è in penombra, gli occhi
chiusi, la mente e le mani concentrate
sul piccolo Avatar da modellare.
All'inizio si ride a crepapelle, ma poi si
prende molto sul serio la provocazione
e dopo qualche minuto tutti sono assorti e silenziosamente si avventurano nel
buio consapevole.
Quella che io definisco “la gravità interiore”, in analogia alla gravità terrestre,
fisica, riguarda il peso dell'accumulo del
proprio bagaglio esperienziale.
Essa andrà a dirigere le mani e l'animo
per plasmare un modello inconscio del
proprio schema corporeo.
Ad una attenta osservazione di questi
corpicini notturni, i ragazzi dovranno
raccontarsi....
.
17
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AVATAR 15 ANNI
Maschio
“Come ho aperto gli occhi, sono rimasto
veramente amareggiato riguardo alla
creatura che ho partorito.
Mi sembra una sorta di Giulio Cesare
che si è personificato in un alieno.
Non avendo rilevanti difetti fisici, non
riesco ad immaginare perchè il mio
Avatar sia uscito storto e con le gambe
staccate dal corpo.
Riguardo alla faccia, invece penso che
sia collegata ad un mio comportamento
di cui non riesco a capire il perchè.
Forse rappresenta l'ansia che provo in
alcuni momenti quando non so cosa
pensare e la stanchezza per troppi impegni.
Guardandolo da dietro inoltre noto che
è rivolto da una parte: forse un segno
che richiama la mia posizione quando
sono stanco ( frase cancellata: un segno premonitore che mi preparerà mentalmente ad avere in futuro una scoliosi
lombare sinistra).
La posizione seduta mi fa ricordare la
mia sedentarietà, che a volte è eccessiva, mentre in altre sparisce e mi viene
voglia di camminare.
Le orecchie sono molto grandi: probabilmente rispecchiano la mia curiosità”.

.

.
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AVATAR 15 ANNI
Femmina

.

“Questo omino mi rispecchia in pochi
aspetti; prevalentemente nel mio carattere.
Infatti mi sono rappresentata piccola
piccola questo perchè ho paura di far
emergere il mio carattere e non mi mostro per quello che sono con tutti, ma
solo con le persone che mi stanno più
vicino.
Sono molto/troppo timida e riservata.
Per l'aspetto esteriore credo che mi sia
rappresentata in questo modo perchè
mi vedo brutta, goffa e sproporzionata”.
.

19

LABORATORI
EGOmetria

DM. 16. 11. 2012

n 254

AVATAR 15 ANNI
Maschio

.
“Mi sono fatto grande perchè mi sento
superiore, e mi sento superiore. (ripetuto due volte n.d.p”
Un po' vuoto, non ho un cuore e non ho
un cervello, sono superficiale.
Ho provato a farmi grande e grosso”
.

20

LABORATORI
EGOmetria

DM. 16. 11. 2012

n 254

AVATAR 15 ANNI
Femmina

.
“Il mio Avatar ha le gambe lunghissime
e finissime; non ha le ginocchia.
Ha i fianchi a differenza della realtà in
cui io non ne ho.
La testa è chinata verso sinistra proprio
nello stesso modo in cui mi siedo io
quando scrivo.
La testa è bassa perchè ho pensato
per tanto tempo di esse inferiore, lo
penso ancora.
Le braccia sono sproporzionate.
I piedi sono brutti come nella realtà e le
mani che invece nella realtà apprezzo
perchè grandi, nell' Avatar sono piccole
e chiuse.
Il volto non ha espressione e non ne
trovo il perchè”.
.

21
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AVATAR 15 ANNI
Maschio

.
“La parte che non mi piace di più è la
faccia, anche il corpo non mi piace perchè è tutto storto.
Gli occhi e le labbra ( presenta un neo
vistoso sul labbro inferiore n.d.p.) sono
molto grandi.
Sono tutto storto, brutto e non mi piaccio.
Mentre le parti che mi piacciono di più
sono le gambe.
Oltre a vedermi storto, mi sento storto
perchè purtoppo ho avuto dei traumi
che mi hanno condizionato (incidenti
con fratture n.d.p.).
Non è che mi vedo tanto bello, ma nenache brutto, mi vedo normale.
Oltre ad essere storto sono molto curvo
e nelle ginocchia ho delle cicatrici che
dimostrano i traumi che mi hanno causato la mia corporatura storta.
Ho la testa piccola.”
.
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AVATAR 15 ANNI
Femmina

.
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“Mi riconosco nel mio Avatar: non mi
sono fatta le gambe poiché le ho storte
e non mi piacciono e ho fatto il busto
largo poiché è così che mi vedo, larga
e sproporzionata.
La prima cosa che ho provato quando il
prof. ha acceso la luce è stupore e la
prima cosa che ho guardato son i capelli imperfetti, e per me la perfezione
dei capelli è una cosa fondamentale,
forse anche per questo mi sono fatta
due forcine. Riguardo alla mia faccia
non ho prestato attenzione ma ho la testa molto grande.
Mi sono fatta il busto come un blocco
perchè sono una persona molto chiusa
e non mi mostro a nessuno per come
sono a meno che non mi fidi abbastanza da rivelare la mia personalità. Non
mi sono fatta il seno perchè non mi importa di mostrare le mie forme per interessare agli altri e il suo corpo sembra
un blocco perchè sono una persona
molto fredda, infatti mi dicono che sembro antipatica ed egoista.
Mi sono fatta un volto sorridente perchè
quando sono con gli altri voglio apparire allegra e solare ma sono una persona molto vulnerabile e non voglio mostrare agli altri di essere una persona
debole. Forse mi sono fatta la testa
grande perchè penso troppo su ogni
cosa.”
.
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PROGRAMMA DI CANTIERE

U3.0 Statue viventi
●

5'

Il corpo liberato

ISPIRAZIONI
Statua greca (W. Szymborska)
Con l’aiuto degli uomini e di altri elementi
il tempo si è dato un gran da fare intorno a lei.
Dapprima l’ha privata del naso, poi dei genitali,
quindi delle dita delle mani e piedi,
col passar degli anni delle braccia, uno via l’altro,
della coscia destra e di quella sinistra,
del dorso e dei fianchi, della testa e delle natiche,
e quel che già di era staccato lo riduceva in pezzi,
calcinacci, ghiaia, sabbia.
Quando muore così qualcuno vivo,
molto sangue sgorga a ogni colpo.

.

Torso del Belvedere
Museo Pio-Clementino
Musei Vaticani
Roma

Le statue di marmo tuttavia muoiono in bianco
e non sempre del tutto.
Della statua in questione si è conservato il busto
ed è come un respiro trattenuto nello sforzo,
poiché adesso deve
attirare
a sé
tutta la grazie e la gravità
di quanto si è perduto.
E questo gli riesce,
questo ancora gli riesce,
riesce e affascina,
affascina e dura –
Anche il tempo qui merita una menzione di lode,
poiché ha smesso di lavorare e ha lasciato qualcosa per dopo.
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PROGRAMMA DI CANTIERE

Didattoterapia
Crossover didattico

U 3.0 Statue viventi
●

20'

Il corpo liberato

AZIONI

ISPIRAZIONI
“Troppo umana, la
raggiungere l'anonimo.”

statua,

Singolare 10'

per

Arturo Martini
La scultura lingua morta
1945

●

●
●
●

Analisi e valutazione dei baricentri
corporei di singole statue.
Copia dal vivo e rappresentazione.
Dare voce al corpo “liberato”.
Schede di osservazione guidate.

Plurale
●

.

●
●
●

25

10'

Analisi e valutazione dei baricentri
corporei di gruppi scultorei.
Copia dal vivo e rappresentazione.
Dare voce al corpo “liberato”.
Schede di osservazione guidate.
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PROGRAMMA DI CANTIERE

SCHEDE OPERATIVE-MORFOLOGIA
BIONIKONLab

U 3.1 Statue viventi
●

35'

Il corpo misurato

AZIONI

ISPIRAZIONI

“Se è misura unica, non va bene a
nessuno.”
Arthur Bloch
Legge di Glaser

.

●

Conclusioni
26

Singolare & Plurale
●

Conoscenza ed utilizzo del compasso aureo; verifiche EGOmetriche.

Un esempio di cantiere didattico attivo dal 1996 presso l'
I.I.S “G.Asproni” - Liceo Scientifico e Artistico – Iglesias
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SCHEDE OPERATIVE & MATERIALI DI APPROFONDIMENTO

Studenti del BIONIKONLab ripresi in
tipiche attività didattiche dove il lavoro
manuale di costruzione, il FARE per
CAPIRE, rappresenta uno degli approcci caratteristici di questo progetto.

Le schede allegate, costituiscono un
primo catalogo di possibili spunti e
temi didattici trasversali, progettati sul
tema del corpo umano, nella chiave
operativa
delle metodologie della
geometria esperienziale.
E' un esempio di materiale di lavoro
originale, dedicato a studenti del biennio e triennio scientifico, prodotto nell'ambito del progetto didattico BIONIKONLab, attivo presso l'I.I.S “G.Asproni” Liceo Scientifico e Artistico di Iglesias. Sono parte integrante di una serie
di e-book didattici, pubblicati a cura del
Prof. Massimo Lumini.
In particolare queste allegate al presente quaderno, appartengono alla Fondazione # 2: GEOmetria – EGO metria,
scaricabile come PDF on-line.
Il materiale è declinabile, con le dovute
modifiche, ai diversi obiettivi didattici e
ai livelli di apprendimento degli ordini
scolastici dell'infanzia e delle medie inferiori.
Per maggiori dettagli sull'impianto pedagogico e didattico di questo progetto
e per attivare collaborazioni a progetti
di formazione, si prega di consultare il
sito ufficiale:

www. bionikasproni.org
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HOMO AD QUADRATUM
Un approccio bio-geometrico
1) E' talmente famoso, che lo ritroviamo impresso in milioni di copie, nel retro della moneta da 1 € italiano: è il disegno di Leonardo
da Vinci (1452 - 1519) dell' “Uomo vitruviano”
o Homo ad quadratum.
Mentre quello che gli sta al fianco, che è
meno famoso e, a prima vista, anche un pochino inquietante, è un disegno attribuito a
Heinrich Cornelius Agrippa di Nettesheim
(1486 – 1535) figura di medico e alchimista
tedesco molto particolare, contemporaneo del
grande genio rinascimentale italiano. Quella
strana stella pentagonale in cui è inscritto un
corpo umano, è percepita dal senso comune come un simbolo negativo, satanico, legato a riti e credenze paurose e ignobili, retaggio
di un oscuro passato di magia nera, superstizioni e stregonerie. In realtà per comprendere, bisogna fare un bel po' di pulizia da false notizie, pregiudizi e ignoranze e ritrovare il
senso storico di queste raffigurazioni e conoscerne i potenti codici simbolici e geometrici
che essi nascondevano e che erano comprensibili solo da pochissimi eletti. Perchè noi
uomini moderni dovremmo interessarci a tutta
questa strana e lontana conoscenza “esoterica” (solo per pochi )?
Forse per recuperare quel senso di intima
connessione “umanista” tra Uomo e Natura,
che era alla base di tutta la conoscenza antica, andata perduta nella scienza materialista
moderna.

Data______

Intanto proviamo a realizzare una semplice esperienza pratica di EGOmetria.
Prova a mettere un tuo compagno appoggiato contro un muro in modo da rappresentare
l'uomo di Leonardo con le braccia aperte orizzontalmente. Con un metro rigido, come
quello da muratore, misura la sua altezza e misura l'apertura delle sue braccia. Cosa
noti? Ripeti queste misurazioni diverse volte su altri tuoi compagni e compagne per avere
un campione statistico un po' significativo; scrivi le misure nella tabella qui sotto:

nome

______ ______ ______ ______ ______

Altezza
Largh.
Hai notato qualcosa di particolare in tutte queste misurazioni che hai effettuato?
Prova a descriverlo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ALLA SCOPERTA DI NUMERI SPECIALI NELLE MISURE DEL TUO DITO INDICE
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DIGITUS (prima parte)

1) Il primo computer usato dall’uomo è stato
senza dubbio la mano. Grazie alle mani gli
egiziani riuscirono a rappresentare tutti i numeri sino a 9999 ed erano in grado di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e anche calcoli più complessi.
Il termine inglese digit e digital ( cifra ), oggi
tanto usato nel mondo, forse non lo sai, ma
deriva proprio dalla parola latina digitus ( dito – impronta digitale ).
Non solo; anche lo stesso termine computer
deriva dal verbo latino computo-avi-atumare, che significava contare, come pure la
parola calcolatore ha una derivazione latina:
infatti i calculus erano i sassolini che i Romani utilizzavano nell' abaco.
2) Per realizzare questo esercizio di antropometria (dal greco antropos, uomo, e metron,
misura) che è la scienza che si occupa di misurare il corpo umano nella sua totalità o nelle sue
componenti, hai bisogno di un righello, di una penna e di una calcolatrice.
Segui le fasi descritte nelle prossime pagine di questa scheda operativa e compila le parti relative
alle tue misure antropometriche e successivamente, confrontale in classe con quelle dei tuoi
compagni e discuti con il prof.

Data______
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Appoggia la tua mano sinistra sul foglio e con la destra ripassa il suo contorno a matita HB. Cercando di essere molto preciso, segna sul disegno, partendo
dall'estremità della punta del dito indice, i punti che corrispondono all'unione delle diverse falangi ( Distale, Intermedia e Prossimale ). Segna le misure,
comprese di millimetri, nelle apposite caselle nella scheda della prossima pagina e segui le indicazioni riportate.

Data______
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Seguendo lo schema della figura a lato, riporta sulle righe
le misure anatomiche dei segmenti:

E

D

C

B

A

ED
DC
CB
BA
Con una certa precisione.
Dividi la misura di BA per 3 e chiamala m ; annotala.

m =_____
Prova a dividere il segmento CB usando m come divisore; annota il risultato semplificando ad una quantità intera.
CB : m =______
Ripeti l'operazione dividendo DC e ED sempre per m:
DC : m=_______
ED : m=_______

Cosa noti? Ragiona sui numeri che hai trovato, e osserva il disegno a fianco. sai trovare una relazione significativa che li possa collegare?
Annota la riflessione che il professore ti proporrà in classe:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Data______

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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PROGETTARE E COSTRUIRE
UN COMPASSO AUREO 1
Nelle schede precedenti, abbiamo preso atto
di alcune particolari misure presenti in parti
del nostro corpo.
Ora impariamo a progettare e a costruire uno
strumento molto utile che ci servirà per nuove ricerche EGOmetriche più approfondite: un
compasso aureo
I riferimenti matematici relativi alla sezione
aurea e al numero Phi, necessari alla comprensione matematica e geometrica di questa
esperienza, sono stati approfonditi nella
scheda Spunti di ricerca 02#2.
Troviamo tracce di un progetto di compasso
aureo nei disegni leonardeschi.
Leonardo ha utilizzato la Divina proportione in
molte opere e disegni.
Sul sito www.capellini.ch, si possono trovare
alcune notizie a questo riguardo e la sua riproduzione in legno d'ulivo e ottone.
Il compasso aureo è anche il simbolo (logo)
del più prestigioso riconoscimento italiano ai
migliori designer, architetti e professionisti che
si distinguono ogni anno, per la loro creatività.
www.adi-design.org/compasso-d-oro.html

Data______

Prendiamo il logo del premio
Compasso d'Oro e verifichiamo per prima cosa l'applicazione delle misure del segmento aureo. Come puoi notare, se consideriamo l'apertura massima del compasso
(segmento AC) pari alla misura
unitaria di 10 cm. di misura, il
segmento AB, misurerà 6,18
cm.
Si verifica per questa particolare divisione la proporzione:
BC:AB=AB:AC
Se mettiamo a frazione i due
risultati AB / BC, otteniamo
come risultato il numero irrazionale 1,618034..., denominato PHI o numero d'oro.
Le proprietà di questo numero
sono di un grande interesse
per le nostre ricerche morfologiche. L'argomento è un pochino ostico, ma partendo da
esempi pratici, arriveremo a
comprenderlo più naturalmente.
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PROGETTARE E COSTRUIRE
UN COMPASSO AUREO 2
Per progettare il nostro strumento, partiremo
imparando a disegnare un pentagono regolare. Il pentagono è un poligno con cinque lati
uguali, non appartiene ai poligoni regolari ma
è una figura piena di risorse, un vero universo geometrico
In molte delle nostre dispense, schede di lavoro e ricerche troverai notizie al suo riguardo. E' una creatura geometrica piena di fascino e mistero, che ha soggiogato la mente di
tanti e tanti filosofi, artisti, matematici e maghi
di tutti i tempi.
Ci saranno stati quindi buoni motivi per suscitare tutto questo interesse.
Ma partiamo per gradi.
Per prima cosa vediamo una costruzione molto particolare del pentagono, ideata dal grande artista tedesco Albrecht Dürer ( 1471 –
1528).
Fortemente influenzato dagli studi di Leonardo, egli concepì vari trattati nei quali confluirono le sue ricerche a carattere scientifico.
Nel Manuale di misurazione con riga e
compasso (1525), che fu uno dei primi testi
di geometria in lingua tedesca, Dürer afferma
che questa è una scienza «senza la quale
nessuno può essere o diventare un artista
completo».
Compila la scheda, disegnando i vari passaggi a fianco delle istruzioni, usando matita 2H
per le costruzioni e HB per la figura finale.

Data______

A

Disegno originale del
Dűrer 1525

B

Dűrer a 28 anni (incisione
dall'opera originale)

1

A

B

2
Traccia il segmento AB prendendo la sua
misura con il compasso; negli estremi A e B,
puntando il compasso con raggio AB traccia
due circonferenze che si intersecano nella
Vesica Piscis (vescica del pesce) una figura
molto simbolica che avremo modo distudiare
più approfonditamente. Segna i punti 1 e 2
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PROGETTARE E COSTRUIRE
UN COMPASSO AUREO 3

1

E

A

3

M

2

C

B

4

Unisci i punti 3 -M e 4 – M e interseca la
circonferenza opposta, trovando i punti C ed
E. Unite BC e AE puntando in C e in E con
apertura AB si incontreranno in D.
Completa la figura pentagonale.

Data______
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PROGETTARE E COSTRUIRE
UN COMPASSO AUREO 4

1
B

G

1

Come possiamo osservare nella serie di disegni,
partendo dal pentagono regolare, prolungando i lati,
otteniamo un pentagono stellato. Evidenziando i lati
maggiori otteniamo due segmenti proporionati secondo
la sezione aurea. Sempre utilizzando lo schema del
pentagono stellato possiamo trovare i segmenti BF ed
FG, che a loro volta sono segmenti aurei. Ora siamo
pronti a trasferire lo schema nelle misure desiderate.

Data______

F

D

A

E

1
4
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PROGETTARE E COSTRUIRE
UN COMPASSO AUREO 5
Questo schema costruttivo, lo potrai scaricare
dal sito:

www.goldennumber.net/do-it-yourself/
In ogni caso, in laboratorio avremo modo
di provare alcuni schemi differenti, per costruire compassi a differenti aperture.
l materiale necessario per la sua costruzione è:
●

Quattro listelli di balsa per modellismo
spssore 2 mm.;

●

Quattro viti a testa cieca + bulloni;

●

Taglierini e seghetti per la sagomatura;

●

Trapano per forare;

●

Carta vetrata fine.

Si traccia sui diversi listelli la sagoma delle
parti, secondo le misure dello schema e si
provvede alla lisciatura con carta fine.
Con molta precisione, si forano i punti corrispondenti: A, B, C, E.
Si uniscono le parti con le viti.
Il compasso è pronto per verificare le misure auree.

Data______

5

VALUTAZIONE

i quaderni

E 02

Stampa questa scheda, compila e consegna al prof. per la sua valutazione.
I.I.S “G.Asproni”
Iglesias
A.S. 20___/20___
Alunno______________________classe_____

DIGITUS (seconda parte)
Nella prima parte di DIGITUS, hai potuto verificare che nel tuo corpo le varie parti della tua
mano, sono come collegate fra di loro da una
certa logica numerica.
Ceramente ci saranno delle tolleranze, ma è il
principiop che vale, quello cioè che singole
parti di un insieme, siano legate fra loro da
una logica proporzionale.
Nella scheda di laboratorio per la costruzione
del compasso aureo, abbiamo progettato e
realizzato alcuni strumenti per ulteriori verifiche.
In questa seconda parte di DIGITUS, andremo a caccia di altre relazioni, sia misurando
parti del nostro corpo con gli strumenti costruiti, sia verificando fotografie e altro.
Segui le varie fasi del lavoro e compila i dati
richiesti usando il tuo strumento.

Minuscole ma simili nella struttura ossea e
morfologica a quelle umane, anche la
piccola Tupaia Javanica possiede quattro
zampe con cinque dita,

Data______

Compila con le tue misure:

Compila con le tue misure:

Lunghezza dito medio cm.:_______
I e II+III falange cm._____________
I falange cm. __________________
E' verificabile il rapporto aureo?____

Lunghezza II + III falange cm.:_____
II falange cm.______________
III falange cm. _________________
E' verificabile il rapporto aureo?____

Compila con le tue misure:

Compila con le tue misure:

Lungh. mano al dito medio cm.:____
Lungh. medio cm._______________
Lungh. palmo cm. ______________
E' verificabile il rapporto aureo?____

Largh. mano al poliice cm.:_______
Largh. palmo cm._______________
Lungh. pollice cm. ______________
E' verificabile il rapporto aureo?____
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DIGITUS (seconda parte) 2
Continua a sviluppare misurazioni auree con il
tuo compasso, divertiti a usarlo su fotografie,
ritratti, corpi, ma anche oggetti, viventi o
meno.
Scoprirai quante cose sono coerenti con le
proporzioni auree.
Ad esempio lo sapevi che la carta di credito
Golden Card è un rettangolo perfettamente
aureo?
Provare per credere...

Data______
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DIGITUS (seconda parte) 2
Siamo partiti dalle misure di alcune parti del
tuo corpo (perchè è più semplice farlo usando
il compasso aureo che hai costruito), ora possiamo estendere a tutto il corpo umano le verifiche antropometriche, alla ricerca del numero
Il Canone (dal greco Kanon, cioè "regola") è
un trattato perduto sulle proporzioni dell'anatomia umana scritto dallo scultore Policleto
verso il 450 a.C. Noto solo da accenni in opere successive, è considerato il primo trattato
che teorizza i temi della bellezza e dell'armonia ed ebbe uno straordinario impatto, ispirando anche le ricerche sul modulo architettonico. Con Policleto e il suo canone, l'arte
greca entrò nel culmine artistico di equilibrio e
razionalità, definito "classico".(Wiki)
Il Doriforo , ( il portatore di lancia da ferofers in latino -portare) è la celebre statua che
più di ogni altra opera di Policleto, esprime le
sue ricerche canoniche.
Guarda cosa succederebbe se cambiassimo
le proporzioni auree in proporzioni qualsiasi. Le due figure modificate a destra e sinistra
paiono, al confronto di quella centrale, sgraziate, brutte, sbagliate.
Ad una analisi approfondita del canone proporzionale umano, è dedicato uno spunto di
ricerca (il numero 3) ed un laboratorio molto
particolare (“ L'uomo ad quadratum e la regola delle otto cellule”) che però appartengono alla Fondazione # 3 -Platonika.

Data______

Nel Doriforo ad esempio la testa del soggetto è 1/8 dell'altezza, 3/8 il
busto, 4/8 le gambe.
Commenta:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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DIGITUS (seconda parte) 2
Utilizza questa matrice di scheda quante volte
vuoi, per incollare i disegni e le fotografie
che hai usato per le tue ricerche delle proporzioni auree.
Scrivi anche un commento al tuo lavoro di
ricerca.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Data______
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Dopo un'esperienza decennale, dal 1999 al
2009, come formatore e supervisore nella
S.S.I.S. dell'Università degli Studi di Cagliari, Massimo Lumini, professore di Arte
nella scuola superiore dal 1987e libero ricercatore di bionica e biomorfologia naturale
(progetto didattico BIONIKONLab 1996), ha iniziato a focalizzare un' inesplorata attenzione ai temi della propriocezione e dell'intelligenza corporea nell'ambito
della formazione e dell'aggiornamento professionale scolastico.
Coadiuvato in questa ricerca sperimentale
dalla psicologa Flavia Casi e dalla coach
vocale Rita Sannia, propone attraverso i
laboratori di Geometria Esperienziale, la
Didattoterapia e il protocollo de Il “corpo”
docente, una nuova visione umanistica integrata del fare ed essere un insegnante
nella scuola.
“Io GEO, tu EGO, egli ECO 1.0” è un laboratorio di Geometria Esperienziale, per
apprendere i primi passi verso l'esplorazione psico-fisica di una differente percezione
di se stessi, del proprio corpo e del rapporto di esso con gli altri e la terra.

