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Struttura dell’incontro 

1.  Sintesi delle attività svolte in classe nell'a.s.11/12 
(Amico, Ortica, Rivella) 
  

2.  Considerazioni sulle attività svolte per il 
Laboratorio “Modelli Lineari” 11-12 
 

3.  Analisi dei dati raccolti dalla prova di 
valutazione di marzo 2012 (Ferrando) 
 

4.  Confronto e considerazioni sulla valutazione 
degli apprendimenti in ambito argomentativo  
 

5.  Chiusura del Laboratorio: fasi e attività previste  



Mappa attività al 15/5/12  



SPUNTI PER RIFLESSIONI 

Continuità positiva tra Lab.10-11 e Lab.11-12 
   
La proposta di schede in classi 2^ che avevano già partecipato al Lab.10-11 ha 

trovato riscontri positivi: 
 
Si tratta di una classe già coinvolta nel progetto l’anno passato e quindi abituata al lavoro di 
gruppo, di sperimentazione. L’attività quindi ha consolidato modalità di lavoro già note. 
[Salis, Sk7] 
 
In alcuni esercizi  gli studenti hanno avuto bisogno dell’aiuto dell’insegnante per capire la 
situazione  ma si sono sentiti più sicuri dello scorso anno. [Maragliano, Sk1] 
 
I ragazzi sono riusciti facilmente a svolgere la prima parte ( diciamo la prima pagina) in 
quanto hanno trovato delle somiglianze con la scheda relativa alle equazioni e soprattutto 
alle disequazioni. Ciò ha dimostrato quanto il lavoro svolto in precedenza nell’ambito del 
progetto pls sia stato utile . [Borzacca, Sk6]  
 
Nel precedente anno scolastico avevo utilizzato questa prima scheda per introdurre 
l’argomento delle relazioni e delle funzioni. Questa volta, invece, ho introdotto prima alcune 
nozioni teoriche sulle funzioni in generale… [Rossi, Sk1]  

 
L’argomentazione non può prescindere dalla continuità e dall’abitudine ad 

approcci al problema non convenzionali. 



SPUNTI PER RIFLESSIONI 

Da Lab.10-11:  
meglio prima la scheda o un'introduzione teorica dell'argomento?  

 

Nel Lab.11-12 la maggior parte dei docenti ha utilizzato le schede per 
introdurre l’argomento. 

 
La scheda è stata svolta subito dopo gli insiemi numerici  [Borzacca Sk1] 
La scheda è stata affrontata senza alcuna nozione preliminare sulle equazioni 

[Rivella, Sk5 ]  
 
 
Si registrano comunque utilizzi delle schede proposte dopo l’introduzione 

dell’argomento. 
 
 Prima dello svolgimento della scheda avevo introdotto alcune nozioni teoriche 

sulle disequazioni ed avevo proposto alla classe lo svolgimento di 
disequazioni con metodo algebrico. (Rossi, Sk7)  



SPUNTI PER RIFLESSIONI 

Da Lab.10-11 
L'importanza del gruppo per favorire un processo argomentativo 

 
Nel Lab.11-12 tutti i docenti hanno proposto le schede tramite lavoro di gruppo, 
confermando implicitamente il giudizio positivo già emerso durante il primo anno di 
attività. 
 
 



SPUNTI PER RIFLESSIONI 

Da Lab.10-11: Libera scelta delle schede 
 
 

Anche nel Lab.11-12 la maggior parte degli insegnanti ha deciso di non 
utilizzare tutte le schede del laboratorio. Molti hanno deciso di utilizzare solo le 
schede ritenute più utili per il loro percorso didattico. Altri hanno fatto tale scelta 
anche in funzione al tempo a loro disposizione ed in funzione alla compatibilità con 
gli altri argomenti presenti nel programma. 
 
Per mancanza di tempo però si è deciso di non svolgere le altre schede relative a 
questa funzione. [Borzacca, Sk1]  
 
Qualunque sia il numero e l’ordine delle schede utilizzate, l’esperienza di questi 
due anni conferma l’importanza di pianificare il loro uso nella programmazione 
individuale, eventualmente con opportune modifiche,  per renderle più adatte alla  
classe ove si sperimentano.  



Da Lab 10-11: Schede, Linguaggio e Argomentazione 
Due punti fondamentali 
1.  Difficoltà nella comprensione del testo delle attività delle schede. 
2.  Il forte legame tra argomentazione e linguaggio 
 
Il Lab.11-12 ha confermato le difficoltà nella comprensione del testo di alcune 
schede e la valenza didattica di attività che prevedano lettura e comprensione di 
testi, anche in ambito scientifico. 
 
Gli studenti hanno avuto difficoltà nel capire quello che era loro richiesto, non era chiaro il 
concetto di poter scrivere una variabile in funzione dell'altra. I ragazzi hanno trovato molta 
difficoltà nel risolvere alcuni problemi ( cottura del pesce , flacone) [Borzacca, Sk1]  
  
Molti non hanno proprio capito il significato delle varie domande . [Borzacca, Sk6] 
 
In alcuni esercizi  gli studenti hanno avuto bisogno dell’aiuto dell’insegnante per capire la 
situazione [Maragliano, Sk1] 
 
I gruppi sono riusciti a costruire piuttosto facilmente i grafici delle funzioni al variare dei coefficienti, 
ma hanno comunque avuto difficoltà a capire cosa cambiava nel grafico e a rispondere alle 
domande della scheda [Rossi, Sk4] 
 
La maggior parte dei gruppi hanno incontrato difficoltà nello svolgimento della scheda, 
soprattutto nella comprensione dei testi. In molti casi, infatti, ad una risoluzione corretta del  
problema o delle disequazioni non sono corrisposte risposte  o motivazioni coerenti alle richieste 
della scheda. Inoltre è risultata particolarmente difficile la parte relativa a “applicazione di una 
funzione ai membri di una equazione” . [Rossi, Sk7) 



SPUNTI PER RIFLESSIONI 

�  Mediamente una buona/discreta partecipazione da parte degli studenti 
 

�  Un gradimento buono/discreto da parte degli studenti 
 

�  Le schede, anche nella loro difficoltà, hanno offerto la possibilità di far emergere 
ostacoli e di far acquisire competenze fondamentali: 
 
Nonostante l’elaborazione della scheda sia stata difficile per le alunne, al termine del lavoro, 
l’attività mi è sembrata molto utile proprio perché ha fatto emergere  alcune problematiche 
e ha reso necessario l’approfondimento di alcuni concetti. (sk7, Rossi) 
 

�  Il Laboratorio e i programmi di Matematica della Riforma: 
 
La scheda è stata molto utile e chiara per l’introduzione dei sistemi lineari e per il confronto 
tra il metodo grafico ed  il metodo algebrico. [Rossi, Sk6]  
Ho utilizzato la scheda per l’introduzione del metodo grafico. [Rossi, Sk7] 
In generale la classe ha un po’ “sofferto” la richiesta di passare da un registro all’altro (foglio 
di calcolo, metodo grafico, metodo algebrico, …) [Rivella, Sk5] 
Ho proposto alcune schede con grafici presenti in cui i ragazzi dovevano dare la soluzione 
della disequazione a partire dal grafico. (sk7, Salis) 



ALTRI PUNTI SALIENTI PER IL LAVORO FUTURO  
(dalle conclusioni del Lab.10-11) 

1.  Richiesta di esercizi aggiuntivi in ciascuna scheda.  
Dal REPOSITORY 11-12: 
- Sk1 modificata (Maragliano) 
- Prova di Valutazione delle Competenze (Mazzini, La Spezia) 
 

2.  Unità di Approfondimento: troppe o troppo poche? 
 Sk8 Traslazioni e Funzioni lineari (Amico) 
 

3.  Come riprendere/estendere l’idea l’idea originaria di favorire la 
modifica delle schede da parte del docente per adattarle alle 
proprie esigenze? 
Entro 2012: nuovo sito WEB PLS/DIMA, più flessibile e in grado di 
raccogliere materiali prodotti o rielaborati da docenti  
 

4.  Fattore tempo. … 
E’ possibile arrivare ad avere attività svolgibili in unità orarie?  
Un tentativo in tal senso è stato sviluppato nell’ambito del Lab.
11-12 “Quesiti argomentativi” per il Triennio. 



ALTRI PUNTI SALIENTI PER IL LAVORO FUTURO 
 (dalle conclusioni del Lab.10-11) 

5.  Utilizzare la raccolta di “elementi per la valutazione delle 
capacità argomentative” per arrivare ad una (o più) 
prove comuni, con griglia di valutazione, possibilmente 
“per competenze”  
 

   
   Analisi prova di Valutazione  
   marzo 2012 (Ferrando) 

 



ANALISI DI ALCUNI PROTOCOLLI 

Valutazione e Modello di 
Toulmin 



1 – 9	   10 – 19	   20 – 29	   30 – 39	   40 – 49	   50 – 59	   60 – 69	   70 – 79	   80 – 89	   90–100	  

Inglese	   1	   0	   0	   0	   0	   3	   4	   2	   2	   0	  

Spagnolo	   0	   0	   0	   0	   2	   1	   5	   3	   1	   0	  

Problema n.1 
Una stessa classe ha sostenuto due verifiche, una di inglese e una di spagnolo, 
entrambe valutate con lo stesso punteggio: da 1 a 100, dove si considera 
sufficiente un punteggio maggiore o uguale a 50. 
La tabella riporta i punteggi ottenuti nelle due verifiche, suddivisi in intervalli 
di ampiezza uniforme. 

• Fornisci una spiegazione a sostegno dell’affermazione dell’insegnante di 
Spagnolo: 
“La classe è andata meglio in spagnolo perché...”; 
• Fornisci una spiegazione a sostegno dell’affermazione dell’insegnante di 
Inglese: 
“La classe è andata meglio in inglese perché...”; 



Problema n.2 Molti scienziati temono che l’incremento di livello del gas CO2 (anidride carbonica) nella 
nostra atmosfera stia provocando cambiamenti climatici. Il diagramma seguente mostra: 
• i livelli di emissione di CO2 nel 1990 (barre chiare) per numerose nazioni (o regioni),  
• i livelli di emissione di CO2 nel 1998 (barre scure), 
• la variazione (in percentuale) delle emissioni tra il 1990 e il 1998 (frecce con la percentuale).  

a) Elena analizza il diagramma e sostiene di aver scoperto un errore nella parte riguardante la variazione (in percentuale) 
delle emissioni tra il 1990 e il 1998: “Il decremento (in percentuale) della Germania (16%) è maggiore del decremento (in 
percentuale) dell’intera Unione Europea (EU: 4%). Ciò non è possibile, siccome la Germania fa parte dell’Unione Europea”. 
Condividi l’affermazione di Elena? Giustifica e spiega la tua risposta. 
b) Elena dice che la responsabilità dell’aumento di emissioni è dovuta soprattutto agli USA. 
Marco, invece, dice che la responsabilità dell’aumento di emissioni è dovuta soprattutto all’Australia. 
Spiega le ragioni di Elena e le ragioni di Marco. 



ARGOMENTAZIONI	  STRUTTURABILI	  	  
CON	  	  

IL	  MODELLO	  DI	  TOULMIN	  



DATA	  
Tabella  voti 
Conteggio voti 

CLAIM	  #1	  

Meglio spagnolo 

WARRANT	  #1	  (con	  qualifier)	  
Anche se le insufficienze sono maggiori, sono 
meno gravi di quelle di inglese 

WARRANT	  #2	  
Gli alunni che hanno preso più di 
sufficiente (cioè maggiore o uguale a 
60) sono di più di quelli di inglese 
(spagnolo sono 9, inglese sono 8) 

REBUTTAL	  #1	  (implicito)	  

Ci sono più insufficienze in 
spagnolo che inglese 

0	  

1	  

REBUTTAL	  #2	  (implicito)	  

Ma tra le sufficienze 50-59,  
inglese ne ha 3, spagnolo ne ha 2 

2	  

3	  

Osservazione.	  Presenza	  di	  REBUTTAL	  inconscio	  sul	  WARRANT	  che	  vuole	  uNlizzare	  per	  far	  
funzionare	  il	  CLAIM.	  Nasce	  quindi	  un	  WARRANT	  accompagnato	  dal	  QUALIFIER	  	  



DATA	  

Tabella dei voti 

CLAIM	  #1	  

Meglio inglese 

WARRANT	  #1	  
La classe è stata interamente sufficiente a parte 
un unico studente che ha preso tra 1 e 9 

WARRANT	  #2	  
e	  

Ha ottenuto un numero maggiore di 
valutazioni massime (80-89) rispetto a 
spagnolo 

REBUTTAL	  (implicito)	  

Ma la media è più bassa (cosa 
che a lui è probabilmente rimasta in 
testa dalla risposta 1a) dove tra i dati 
si è costruito le 2 medie) 

CLAIM	  #2	  

La valutazione compresa tra 1 e 9 rende 
la media aritmetica  non rispecchiante la 
realtà 

WARRANT	  #3	  
Tale voto la abbassa in maniera 
spropositata 



DATA	  

Tabella dei voti 

CLAIM	  #1	  

Meglio inglese 

WARRANT	  #1	  
Più studenti hanno preso voti tra 80 e 89 
(rispetto a spagnolo, sottinteso) 

WARRANT	  #2	  
e	  

Nessuno ha fatto un punteggio compreso tra  
10 e 49 (rispetto a spagnolo, sottinteso) 

REBUTTAL	  (implicito)	  

Però uno studente ha totalizzato 
 un voto tra 1 e 9 

Qualifier	  +	  
CLAIM	  #2	  

Sebbene uno studente abbia preso un 
voto tra 1 e 9, tutti gli studenti hanno 
preso la sufficienza (e quindi sono andati 
meglio di spagnolo)  

WARRANT	  	  

Nella prova di spagnolo 2 persone 
non hanno avuto la sufficienza 



DATA	  
Tabella/grafico 

CLAIM	  #1	  
Meglio Spagnolo 

WARRANT	  	  

Non ci sono stati studenti che hanno preso un 
punteggio al di sotto dei 40 punti  

BACKING	  
Nella verifica di Inglese c’è stato un alunno a 
prendere il punteggio minimo 

DATA	  
Percentuali 

CLAIM	  #1	  
L’insegnante di Inglese 
secondo me ha ragione WARRANT	  	  

Il 91,6% ha preso la sufficienza 

BACKING	  
Quindi tutta la classe tranne 1 

segue	  



Risposta 1b) 
 
Osservazione1. Sono stati  creati nuovi dati (83,3% e 91,6%) che verranno poi utilizzati come warrant 
 
Osservazione2. Viene assunta una posizione: legge i dati e a prescindere dalla consegna,  analizza le due 
affermazioni per decidere quella con cui trovarsi d’accordo, argomentando poi per difendere la sua 
posizione. 
 
Osservazione 3. sembra esserci una linea sottile tra WARRANT E BACKING. Ci sono state più 
persone che hanno preso un punteggio da 80 a 89 non sembra essere un BACKING del 
WARRANT relativo in quanto non lo rafforza. Sembra essere più facilmente un ulteriore WARRANT 
che proviene direttamente dall’analisi dei dati in tabella. 
 
Osservazione4. come BACKING vedrei più tutta la classe tranne un alunno 

DATA	  
Percentuali 

CLAIM	  #1	  
L’insegnante di Inglese 
secondo me ha ragione WARRANT	  	  

Il 91,6% ha preso la sufficienza 

BACKING	  
Quindi tutta la classe tranne 1 

WARRANT	  	  
Ci sono state più persone che hanno preso un punteggio da 80 a 89 



DATA	  
Tabella/grafico 

CLAIM	  #1	  
Condivido Elena 

WARRANT	  	  

I dati andrebbero sommati dando -20%  

BACKING	  

La Germania appartiene all’Unione Europea 

Un’argomentazione	  “ben	  struYurata”	  	  
su	  una	  conclusione	  sbagliata	  



DATA	  
UE  composta solo da 2 stati: UK e 
Germania. UK incremento dell’8%, 
Germania -16% 

CLAIM	  #1	  	  
Non condivido Elena 

WARRANT	  	  

Sommando si ottiene -4% 

Osservazione:	  Interessante	  perché	  costruisce	  nuovi	  
ipoteNci	  daN	  per	  il	  suo	  WARRANT	  



Prossimi	  Esempi	  	  
	  

	  Presenza	  di	  un’argomentazione	  non	  riconosciuta	  
	  

Domanda	  “pseudo	  aperta”:	  Non	  c’è	  veramente	  argomentazione	  o	  
potrebbe	  essere	  un’argomentazione	  di	  	  livello	  basso?	  



DATA	  
Marco dice che la responsabilità 
dell’aumento di emissioni è dovuta 
all’Australia  

CLAIM	  #1	  (implicito)	  
Non sono d’accordo con Marco 

WARRANT	  	  

L’Australia è la nazione dopo i Paesi Bassi con la 
minore quantità di CO2 , anche se tra il 1990 e il 
1998 c’è stato un aumento del 15% 

REBUTTAL	  (implicito)	  

Ma è il paese con il maggior 
aumento percentuale 

Osservazione:	  probabilmente	  non	  è	  stata	  rispeYata	  la	  consegna	  in	  quanto,	  in	  
qualche	  modo	  assume	  una	  posizione.	  	  	  
Ma	  per	  quanto	  riguarda	  	  l’argomentazione	  	  è	  vero	  che	  non	  è	  avvenuta?	  (Le	  viene	  
assegnato	  l’indice	  0)	  	  



DATA	  
Grafico 

CLAIM	  #1	  	  
Elena nel dire questo sbaglia 

WARRANT	  	  

Dire che la Germania da sola ha diminuito le emissioni di CO2  
è diverso dal diminuire tutta l’Unione Europea 

Osservazione:	  non	  c’è	  argomentazione	  o	  può	  pensarsi	  come	  una	  
argomentazione	  di	  livello	  basso?	  



Osservazione:	  lo	  studente	  sembra	  avere	  chiaro	  qual	  è	  il	  dato	  a	  lui/lei	  necessario	  
per	  giusNficare	  le	  affermazioni:	  l’incremento	  percentuale.	  Questo	  è	  per	  lui/lei	  
un	  conceYo	  consolidato	  (può	  essere?);	  quindi	  per	  giusNficare	  la	  possibile	  
correYezza	  dell’affermazione	  di	  Elena	  suppone	  che	  l’errore	  compiuto	  da	  Elena	  
sia	  quello	  di	  aver	  incluso	  il	  Canada	  all’interno	  degli	  StaN	  UniN.	  Anche	  in	  questo	  
caso	  siamo	  sicuri	  non	  ci	  sia	  affaYo	  un	  processo	  argomentaNvo?	  

DATA	  
Grafico 

CLAIM	  #1	  	  
Elena afferma che sono gli 

USA.  
WARRANT	  	  

L’aumento percentuale è 24% 

BACKING	  
Elena include il Canada all’interno degli USA 

DATA	  
Grafico 

CLAIM	  #1	  	  
Marco dice che dipende 

dall’Australia 
WARRANT	  	  

In percentuale emette  più CO2 



Osservazione:	  non	  c’è	  argomentazione	  o	  si	  può	  pensare	  come	  una	  argomentazione	  di	  livello	  
basso?	  

L’UE è formata da altri stati. La Germania 
costituisce solo una parte dell’UE 

Grafico 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Non condivido l’affermazione di Elena 

WARRANT	  	  

Il suo decremento del 16% contribuisce ad abbassare le variazioni degli 
altri stati, portando la variazione dell’UE   a   -4%  

BACKING	  





Fino	  a	  quando	  è	  costreYo	  in	  qualche	  modo	  a	  costruire	  secondo	  lui	  	  una	  moNvazione	  fidzia,	  si	  
può	  dire	  che	  ci	  sia	  assenza	  di	  argomentazione	  sia	  in	  1a	  che	  in	  1b.	  A	  questo	  punto	  si	  ha	  
l’impressione	  che	  liberatosi	  da	  questa	  costrizione,	  riesca	  a	  costruirsi	  una	  sua	  argomentazione	  	  



PASSO	  1:	  calcola	  le	  medie,	  che	  diventano	  parte	  dei	  suoi	  daN	  
PASSO	  2:	  costruisce	  un	  nuovo	  CLAIM	  

Le medie di spagnolo ed inglese 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Ha ragione la professoressa di spagnolo mentre ha 
torto la professoressa di inglese 

WARRANT	  	  

La media di inglese (62) è inferiore a quella di spagnolo (64,5) 



Anche	  in	  questo	  caso	  non	  viene	  riconosciuto	  alcun	  processo	  argomentaNvo.	  
	  
Lo	  studente	  non	  ha	  rispeYato	  la	  consegna,	  ma	  possiamo	  dire	  con	  certezza	  
che	  non	  c’è	  affaYo	  argomentazione?	  



Esempi	  in	  cui	  processi	  argomentaNvi	  molto	  simili	  
vengono	  talvolta	  riconosciuN	  come	  tali	  e	  talvolta	  no,	  
dallo	  stesso	  soggeYo	  che	  li	  legge	  



NO	  

SI	  

STESSO	  
INSEGNANTE	  



Le medie di spagnolo ed inglese 

CLAIM	  	  	  DATA	  

L’insegnante di spagnolo pensa che i compiti in 
classe dei suoi alunni siano andati meglio rispetto a 

quelli di inglese 

WARRANT	  	  

La media della classe è 7 mentre quella di inglese è 6,75 

Osservazione	  personali:	  Il	  WARRANT	  della	  seconda	  argomentazione	  mi	  sembra	  più	  debole	  

NO	  

SI	  

Tabella voti 

CLAIM	  	  	  DATA	  

Meglio Spagnolo 

WARRANT	  	  
A differenza di Inglese, hanno preso tutti la sufficienza eccetto 
due elementi che hanno preso comunque voti vicini al resto 
della classe e alla sufficienza 



Tabella dei voti 
CLAIM	  	  	  DATA	  

L’insegnante di inglese dice che i suoi compiti 
sono andati meglio che quelli di spagnolo  

WARRANT	  	  
Le sufficienze sono maggiori 

NO	  

SI	  
Tabella dei voti 

CLAIM	  	  	  DATA	  

Meglio Inglese 

WARRANT	  	  
Due elementi, a differenza dell’altra verifica, si 
sono avvicinati al voto migliore, facendo una 
verifica più che buona 



NO	  

SI	  

STESSO	  
INSEGNANTE	  



SI	  
NO	  

Grafico/tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Responsabilità 
degli USA 

WARRANT	  	  
Producevano molto CO2 in più, 
dal 90 al 98 incremento dell’11% 

Grafico/tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Responsabilità 
degli USA 

WARRANT	  	  
Anche se il suo aumento percentuale è minore di 
quello dell’Australia, le emissioni di CO2 sono più 
elevate di tutti gli altri Paesi 

STESSO	  
INSEGNANTE	  



SI	   NO	  

Grafico/tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Non concordo 
con Elena 

WARRANT	  	  
Le percentuali sono in base al singolo 
paese e a quanta CO2 produce esso 
soltanto e non l’eventuale unione in cui è 
compreso 

Grafico/tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Elena non ha 
ragione 

WARRANT	  	  
il calcolo della Germania è singolo 

Nelle emissioni percentuali dell’Europa si calcolano tutti i 
paesi insieme, quindi si effettua una specie di media 

BACKING	  

STESSO	  
INSEGNANTE	  



Grafico/tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Meglio in Inglese 

WARRANT	  	  
Solo una persona ha preso un’insufficienza 

In spagnolo 2 persone hanno preso un’insufficienza 
BACKING	  

Nessuna	  argomentazione	  riconosciuta	  

mentre	  (può	  caraYerizzare	  un	  backing)	  



INSEGNANTI	  
DIVERSI	  

SI	  

tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

La classe è andata 
meglio in Inglese 

WARRANT	  	  
Ad eccezione di uno studente tutta la classe  

ha ottenuto la sufficienza, 11 studenti su 12 hanno preso una 
valutazione superiore o pari a 50 

Il	  confronto	  è	  stato	  soYointeso?	  

NO	  

tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

La classe è andata 
meglio in Inglese 

WARRANT	  	  
Solo un ragazzo su dodici ha preso l’insufficienza, il resto della 

classe ha preso dalla sufficienza, 6, in su. 

Il	  confronto	  è	  stato	  soYointeso?	  



ASSENZA	  DI	  
ARGOMENTAZIONE	  



CONCLUSIONE	  
INTERESSANTE	  

Grafico 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Elena dice che l’aumento è 
dovuto agli USA 

WARRANT	  	  
i valori sono più alti dell’Australia Grafico 

CLAIM	  	  	  DATA	  
Marco dice che l’aumento è 

dovuto all’Australia   

WARRANT	  	  
La percentuale è maggiore rispetto agli USA 

DATA	   CLAIM	  	  	  
Secondo me hanno ragione tutti e due 

WARRANT	  	  

?         sarebbe interessante  



INTERESSANTE	  

L’affermazione di Elena 
Grafico/tabella 

CLAIM	  	  	  DATA	  
Le ragioni di Elena sono basate 

soprattutto sul grafico 
WARRANT	  	  

Gli USA sono i più elevati come emissioni 

L’affermazione di Marco 
Grafico/tabella 

CLAIM	  	  	  DATA	  
Le ragioni di Marco sono basate 

sulla percentuale 
WARRANT	  	  

Nel caso dell’Australia è maggiore degli altri e 
indica l’aumento dell’emissione 



Grafico/tabella 
CLAIM	  #1	  	  	  DATA	  

Secondo me potrebbe anche 
 essere giusto così come è WARRANT	  	  

L’UE ci dà una visione collettiva delle emissioni 

L’UE ci dà una visione collettiva 
Grafico/tabella 

CLAIM	  #2	  	  	  DATA	  
La Germania può avere avuto 

un decremento maggiore  WARRANT	  	  
Non sappiamo di quanto sono aumentate o 
decrementate le emissioni negli altri stati che 
compongono l’UE 



INTERESSANTE	  

Grafico/tabella 

CLAIM	  	  	  DATA	  
 la responsabilità 
è dovuta agli USA 

WARRANT	  	  
Nella tabella quello è lo stato con il più alto 
livello di emissione, per entrambi gli anni 

Grafico/tabella 

CLAIM	  	  	  DATA	  
 la responsabilità 
è dell’Australia 

WARRANT	  	  
Il 15% è la variazione percentuale più alta 
di tutti quelli trattati 

Grafico/tabella 

CLAIM	  	  	  DATA	  
Secondo me ha 
ragione Marco 

WARRANT	  	  
L’Australia è il continente che ha aumentato 
di più le sue emissioni 



Grafico/tabella 
CLAIM#1	  	  	  DATA	  

Elena potrebbe 
avere ragione WARRANT	  	  

Gli USA sono una nazione più grande 
dell’Australia 

REBUTTAL	  	  

Ma l’aumento delle 
emissioni degli USA è 

minore di quello 
dell’Australia 

CLAIM#2	  	  	  
Secondo me ha ragione Elena anche se la 

percentuale dell’Australia è maggiore  
WARRANT	  	  

Gli USA sono più grandi e 
consumano di più 

Grafico/tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Marco potrebbe 
avere ragione WARRANT	  	  

L’aumento di emissioni dell’Australia è 
maggiore rispetto a tutti gli altri Paesi 



“Elena	  ha	  ragione”	  diventa	  un	  DATO,	  per	  
l’argomentazione	  sull’affermazione	  di	  Marco.	  	  

Grafico/tabella 
CLAIM	  	  	  DATA	  

Elena ha ragione 

WARRAN
T	  	  

REBUTTAL	  (implicito)	  	  

USA hanno avuto un incremento 
minore dell’Australia 

Anche se gli USA hanno avuto un 
incremento minore dell’Australia, 
sono più estesi e le emissioni sono 
comunque maggiori   

Grafico/tabella 
CLAIM#1	  	  	  DATA	  

Australia maggiore 
inquinante 

WARRAN
T	  	  L’incremento dell’Australia in percentuale è 

maggiore degli USA 

Elena ha ragione 
Grafico/tabella 

CLAIM#2	  	  	  DATA	  
Marco ha torto 

WARRAN
T	  	  Non ha tenuto conto che le emissioni già nel 

1990 erano molto superiori negli USA 



PARTE	  1	  

Tabella e 
conteggio 

CLAIM	  	  	  DAT
A	   La classe è 

andata meglio 
in Spagnolo WARRANT	  	  

Sono più portati e l’insegnante spiega bene 

Tabella e 
conteggio 

CLAIM	  	  	  DATA	  
La classe è andata 
meglio in Inglese  WARRANT	  	  

Sono più portati e l’insegnante spiega bene 

prosegue	  



Tabella e conteggio 
CLAIM	  #1	  	  	  DATA	  

Le classi anche se in modo differente vanno 
discretamente bene in entrambe le materie   WARRANT	  (implicito)	  	  

1 insufficienza su 12 in Inglese, 
2 insufficienze su 12 in Spagnolo  

PARTE	  1	  

Tabella e conteggio 
CLAIM	  #2	  DATA	  

Sono solo opinioni tirate fuori che  
potrebbero essere prive di senso   WARRANT	  	  	  

  Assenza di dati precisi: non possiamo effettivamente sapere se la prof che insegna è la stessa  
o sono  una per materia, e non sappiamo neanche come spiegano 
	  



PARTE	  2	  



2	  argomentazioni	  diverse	  uNlizzando	  punN	  di	  vista	  diversi	  	  	  

Tabella/Grafico 
CLAIM	  #1	  	  	  DATA	  

Condivido l’opinione di Elena: le 
percentuali sono  sbagliate   WARRANT	  	  	  

La Germania fa parte dell’UE  

Tabella/Grafico 
CLAIM	  #2	  	  	  DATA	  

Per avere senso bisognerebbe 
invertire i valori tra i due esaminati   WARRANT	  	  	  

L’UE non è uno stato ma un insieme di stati  

UNlizzando	  le	  
percentuali	  

Le % sono sbagliate 
Valori di emissioni 
di Germania e UE 

CLAIM	  #3	  	  	  DATA	  

L’affermazione di Elena 
diventa sbagliata   

WARRANT	  	  	  
Sono maggiori le emissioni dell’UE che della Germania  

BACKING	  
Sono compresi quelli degli stati che ne fanno parte  

CLAIM	  #4	  	  	  

È semplicemente o un errore di 
distrazione o un errore di calcolo    

UNlizzando	  la	  quanNtà	  di	  emissioni	  



Grafico/tabella 

CLAIM	  	  	  DATA	  

Non condivido l’affermazione di 
Elena, almeno finché ho a 

disposizione solo questi dati WARRANT	  	  
Pur facendo parte dell’UE la Germania non è 
l’unico stato membro. Altri stati europei ……. 

A sostegno della mia teoria ci sono i Paesi Bassi che hanno incrementato il livello dell’8% 
BACKING	  

REBUTTAL	  (implicito)	  	  
Potrebbero esistere altri dati 



CONSIDERAZIONI	  FINALI	  



Scelta dei problemi non per il 
modello di Toulmin  

Il modello di Toulmin per  
i processi argomentativi  

in quei particolari problemi 

MA 


