




Meravigliarsi di ogni cosa è il primo passo 
della ragione verso la scoperta. 
(Louis Pasteur) 



La noia è un mostro delicato che, senza 

strepito, con uno sbadiglio, inghiotte il 

mondo. 
                                                 Baudelaire 





Raphaël Seth Taylor 
Mariano Tomatis – L’arte di stupire 



Il sapere somiglierà ad un regalo 
impacchettato: un pacchetto ben fatto segnala 
qualcosa che è per me e solo per me, una 
sorpresa. Nessuno però si accontenta del 
pacchetto: va oltre, apre, riceve, ringrazia. 

L’alternativa ad una scuola noiosa è una scuola 
“meravigliosa”, cioè capace di destare 
l’interesse attraverso la meraviglia. 



TALETE  
Piramide che appare 
Piramide che si compone in poche pieghe 



Niels Bohr e Wolwgang Pauli 
 21 maggio 1951 



La geometria della carta piegata 
Per acquisire confidenza con la tecnica dell’origami iniziamo il laboratorio con 
alcune semplici operazioni preliminari, che permetteranno di chiarirci sulla 
terminologia specifica da adottare e su alcune regole da rispettare nella piegatura 
della carta. 

Cavalletta origami 
Con un piccolo quadrato di carta colorata verde realizziamo la cavalletta origami. 
•  Piegare il foglietto lungo una delle diagonali. In questo modo si ottiene un 

triangolo rettangolo isoscele di cui la diagonale appena piegata ne è 
l’ipotenusa.  

• Portare i due vertici degli angoli acuti sul vertice dell’angolo retto e piegare 
“chiudendo” il pezzo. Le due pieghe sono assi dei due cateti del triangolo 
rettangolo isoscele.  

• Quello che si ottiene dopo la piegatura è un altro quadrato lungo la cui 
diagonale giacciono i due lembi di carta appena piegati 

• Piegare a metà lungo la diagonale. Si torna ad ottenere un triangolo rettangolo 
isoscele: si tratta in realtà di due triangoli sovrapposti che hanno in comune 
l’ipotenusa ed il pezzo è, per così dire, “doppio” nella parte dell’angolo retto. 

• Piegare ognuna delle due metà del pezzo in modo che l’angolo retto sporga 
leggermente oltre l’ipotenusa, per simulare le ali della cavalletta. 

Nuove tendenze:  il laboratorio di matematica 



Un disegno aiuta: 









Un’altra esperienza di 
origametria 



Alla regata di Lignano Sabbiadoro hanno partecipato  

sei imbarcazioni, ognuna con un numero scritto sulla 

vela. 

 La somma dei numeri delle imbarcazioni  che si sono 
classificate  ai primi tre posti è uguale a 33 e il numero 

 della barca arrivata terza è il doppio di quella che si è 

classificata seconda. 
Quale imbarcazione ha vinto la regata? 

Una regata molto combattuta 



(Orale + visivo + operativo + collaborativo) = origametria 


