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Progetto Argomentazione

COINVOLGERE COINVOLGERE 
GLI  INSEGNANTI GLI  INSEGNANTI ……

Riflessioni su un anno di lavoro:   
un’esperienza di “formazione in servizio”

Lia Zunino



Gli obiettiviGli obiettivi

Come?Come?

Avevamo due obiettivi intrecciati tra loro

� Dare un contributo (per quanto riguarda la fascia di età 4-11 

anni) al miglioramento della didattica dell’argomentazione

(curando in particolare gli aspetti 

metodologico-didattici)

ee
� Fornire strumenti metodologici duraturi utili per rendere 

produttivo il  lavoro in classe, (approfittando della specificità

dell’argomentazione)



Un’anomalia del  gruppo infanzia-primaria

LA QUANTITÀ!

5621Totale

4==Pra’

4==Sanremo

2310Sarzana

147Valle Stura

114Carcare

PrimariaInfanzia

Poli di sperimentazione e  Insegnanti coinvolti



Quantità a scapito della qualità?

Perché questa anomalia?

Suscitata facilmente  la motivazione, come mantenerla viva?

� Presenza di  “Infiltrati d.o.c”(il prof. Boero che ha esperienza 

di sperimentazioni nella primaria, insegnanti coinvolti nel progetto che hanno portato il 

lavoro nelle loro scuole)

� Bisogno di aggiornamento/formazione calato 

nella pratica scolastica

Per noi 2 problemi: Per noi 2 problemi: 

� La “storia” dei due ordini di scuola



Le scelte organizzative (1)Le scelte organizzative (1)

Aderire alle esigenze curricolari degli insegnanti

NO attività portate da noi 

MA innestare l’attività di argomentazione 

DENTRO il lavoro di classe

Conseguenze positive: 

Per gli insegnanti � un sostegno e un arricchimento 

per la propria attività e professionalità

Per noi � nuovi temi di studio e approfondimento



PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

Accompagnare l’insegnante EE la sua classe          
in tutte le fasi della pratica didattica 

Le scelte organizzative (2)Le scelte organizzative (2)

� I temi e la successio
ne delle attività;

� Trovare le consegne 
più adatte;

� Il contratto didattico



PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE

Accompagnare l’insegnante EE la sua classe          
in tutte le fasi della pratica didattica 

Le scelte organizzative (2)Le scelte organizzative (2)

� La nostra presenza 
in classe



PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE

DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE

Accompagnare l’insegnante EE la sua classe          
in tutte le fasi della pratica didattica 

Le scelte organizzative (2)Le scelte organizzative (2)

� Le nostre aspettative

� La sorpresa :
sbobinature e 
trascrizioni in oltre 
40 dossier
UN’ANOMALIA 

NELL’ANOMALIA



PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE

RIFLESSIONE        RIFLESSIONE        

Accompagnare l’insegnante EE la sua classe          
in tutte le fasi della pratica didattica 

Le scelte organizzative (2)Le scelte organizzative (2)

� A partire dalle 
TRACCE VERBALI 
ORALI  E SCRITTE 
DEI BAMBINI E 
DELL’INSEGNANTE

� Teoria e pratica 
tornano a 
congiungersi

DOCUMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE



Punti di forza:Punti di forza:
� Il pensiero del bambino al centro (a partire dalle sue produzioni);

� Il lavoro dell’insegnante al centro (a partire dalle sue produzioni);

� Teoria e pratica didattica a braccetto

� Presenza della scuola dell’infanzia e primaria INSIEME

� Per alcuni tornare a ripensare alle proprie pratiche didattiche, già in 

sintonia con la proposta, con maggiore consapevolezza;

Punti di debolezzaPunti di debolezza

� Non sempre siamo riusciti ad analizzare approfonditamente i 

materiali prodotti e i lavori dei bambini con l’attenzione che 

avremmo voluto;

� In qualche occasione non siamo riusciti ad andare in classe

Un bilancio Un bilancio ……



…… e un rilancioe un rilancio

Questo anno di lavoro ci ha dato:Questo anno di lavoro ci ha dato:

Conoscenza reciproca

Atteggiamento di attenzione e sensibilità al problema 

dell’argomentazione

Il prossimo anno potrebbe portarci:Il prossimo anno potrebbe portarci:

Migliore organizzazione degli incontri di riflessione

Maggiore cura della prospettiva verticale dei temi 

affrontati

?



Ho sempre pensato che la scuola fosse fatta Ho sempre pensato che la scuola fosse fatta 

prima di tutto dagli insegnanti. prima di tutto dagli insegnanti. 

In fondo, chi mi ha salvato dalla scuola se non In fondo, chi mi ha salvato dalla scuola se non 

tre o quattro insegnanti?tre o quattro insegnanti?
D. Pennac, D. Pennac, Diario di scuolaDiario di scuola
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