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Nell’Anno Scolastico 2008-09 hanno partecipato al 
progetto tre poli:

Carcare

Campo Ligure

Sarzana
Linee generali condivise

Specificità di ciascuna scuola



Lavoro in gruppo
Discussione 

Gioco di ruolo

Linee generali condivise

• Formulazione di 
ipotesi motivate

• Validazione 
argomentativa di tali 
ipotesi

• Confronto di ipotesi
• Confronto di strategie
• Confronto di testi
• Stesura di progetti



• Formulazione di 
ipotesi motivate

• Validazione 
argomentativa di tali 
ipotesi

• Confronto di ipotesi
• Confronto di strategie
• Confronto di testi
• Stesura di progetti

"spiega perché", "motiva la 
tua scelta", "motiva la tua 
interpretazione", 
"confronta.... con ...", 
"stabilisci se... e giustifica la 
tua risposta", "valuta 
aspetti positivi e negativi 
di...“

Linee generali condivise



“Pedagogia dell'errore“

Attenzione alla 
precisione e pertinenza 
del linguaggio verbale

Linee generali condivise

• Formulazione di 
ipotesi motivate

• Validazione 
argomentativa di tali 
ipotesi

• Confronto di ipotesi
• Confronto di strategie
• Confronto di testi
• Stesura di progetti



Argomentazione in 
ambiti disciplinari diversi

Linee generali condivise

• Formulazione di 
ipotesi motivate

• Validazione 
argomentativa di tali 
ipotesi

• Confronto di ipotesi
• Confronto di strategie
• Confronto di testi
• Stesura di progetti
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I percorsi progettati e realizzati 
nell’anno scolastico 2008-09
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Carcare

Due progetti intra-matematici nel campo di esperienza 
dell’aritmetica:

Pensa un 
numero

I numeri 
irrazionali

5 classi seconde

1 classe prima

Periodo: novembre-
dicembre 2008

5 classi seconde

Periodo: marzo –maggio 
2009
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Osservatrici: Alfonsina Sibilla e Francesca Morselli

Insegnanti: 
– Monica Testera
– Elena Quaglia
– Giulio Alluto
– Adriana Frumento (Cairo)
– Micaela Lamoretti (Altare)

Carcare I numeri 
irrazionali
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Carcare I numeri 
irrazionali

Secondo te, quanti sono i 
punti di un segmento? 

Prima parte: i punti di un segmento
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Carcare I numeri 
irrazionali

Parte A
Disegniamo due segmenti AB e CD, il primo 
lungo 5 cm, il secondo 7 cm.
Ora disegniamo un “segmentino” lungo 1 cm. 
Possiamo osservare che il “segmentino” lungo 1 
cm sta un numero intero di volte (5) nel segmento 
AB e un numero intero di volte (7) nel segmento 
CD.
Si dice allora che il rapporto tra i segmenti AB e 
CD è 5/7.

Seconda parte: segmenti commensurabili
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Carcare I numeri 
irrazionali

Parte B
Consideriamo ora due segmenti EF e LM, il primo lungo 4,5 
cm ed il secondo lungo 2 cm.
In questo caso è possibile trovare un “segmentino” che sia 
contenuto un numero intero di volte sia in EF che in LM? 
Quanto può essere lungo per esempio questo segmentino?
Quanto risulta essere allora il rapporto tra i due segmenti?
Parte C
Secondo voi, dati due segmenti è sempre possibile trovare 
un “segmentino” che possa essere contenuto un numero 
intero di volte nei due segmenti?

Seconda parte: segmenti commensurabili
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Carcare I numeri 
irrazionali

Consideriamo un quadrato di lato 
1 cm.
Sapreste trovare un quadrato di 
area doppia? 

Terza parte: diagonale e lato del quadrato

Lettura del Menone

Sapresti spiegare il procedimento 
proposto da Socrate per costruire 
un quadrato di area doppia?
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Campo Ligure

Osservatrice: Francesca Morselli
Insegnanti: 
− Sabrina Ravera (lettere)
− Rosa Bellotti (matematica e 

scienze)

− Elda Iccardi (lettere)
− Rosa Bellotti (matematica e 

scienze)

− Valeria Ravera (lettere)
− Daniela Bistolfi (matematica e 

scienze)

Percorso naturalistico

La gita scolastica

Biologico vs OGM
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Percorso naturalisticoCampo Ligure

Percorso a piedi da Campo 
Ligure a Masone

− Rappresentazione del 
percorso con registri diversi

− Esigenza di strumenti 
matematici (scale) per 
arrivare ad una 
rappresentazione 
“oggettiva”
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Percorso naturalisticoCampo Ligure

Disegno del percorso
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Percorso naturalisticoCampo Ligure

Stesura di un testo descrittivo
Confronto tra testi
Confronto col testo dell’esperto
Individuazione dei criteri per un “buon testo”

Ritorno al disegno
Analisi dei disegni, confronto con il testo dell’esperto
Individuazione dei criteri per un “buon disegno”

Necessità di strumenti matematici (le scale)

Disegno del percorso
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Campo Ligure La gita scolastica

Progettazione di un 
viaggio di istruzione 

− Sondaggio

− Esigenza di strumenti 
matematici (la statistica)
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Campo Ligure La gita scolastica

Come fare per scegliere una meta condivisa?

Quali informazioni pensate potrebbero 
essere utili per comprendere le 
preferenze dei compagni?

Confronto tra le proposte, creazione di 
una lista condivisa e motivata di 
informazioni da reperire

Intervista a un gruppo di insegnanti

Stesura del testo del questionario
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Campo Ligure Biologico vs OGM

Agricoltura biologica ed OGM

− Incontro con esperti
−Visita a una fattoria biologica
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Campo Ligure Biologico vs OGM

1. Hai mai sentito parlare di prodotti biologici? Sai che 
cosa sono? Prova a illustrare brevemente che cosa sai 
sull’argomento.

2. Sapresti anche spiegare perché se ne parla così spesso?

Confronto di testi

Incontro con gli esperti, primo 
dibattito

Stesura di testi pro biologico o pro OGM

Dibattito in “tribunale”
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Sarzana

Insegnanti:

Mariangela Messeri
Lucia Arzelà
Maria Alice Migido (Marinella)
Elena Tarabella (Marinella)
Federica Ottimo (Marinella)
Egidia Fusani (Carrara)
Loredana Briganti (Carrara)
Claudia Tomasi (Carrara)

Momenti argomentativi 
all’interno di progetti 

interdisciplinari già in corso
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Sarzana
Momenti argomentativi 

all’interno di progetti 
interdisciplinari già in corso

Il compostaggio (ipotesi progettuali)
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Sarzana
Momenti argomentativi 

all’interno di progetti 
interdisciplinari già in corso

Una passeggiata in riva al mare  
(percorso)
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Sarzana
Momenti argomentativi 

all’interno di progetti 
interdisciplinari già in corso

Progetto sul fumo 
(sondaggio; tribunale)
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“Pensa un numero”:
presentazione del percorso 

ed analisi di alcuni episodi significativi
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Osservatrici: Alfonsina Sibilla e Francesca Morselli

Insegnanti: 
– Monica Testera
– Elena Quaglia
– Giulio Alluto
– Adriana Frumento (Cairo)
– Elena Calcagno (Cairo)

Carcare Pensa un 
numero
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Carcare Pensa un 
numero

Terza parte: proprietà 
dei numeri naturali

Prima parte: il gioco

Seconda parte: 
creazione di nuovi 
giochi
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L’insegnante ti propone il seguente gioco:
“Pensa ad un numero, moltiplicalo per due, aggiungi 
cinque, togli il numero che hai pensato, aggiungi otto, togli 
due, togli il numero che hai pensato, togli uno”.

– Secondo te, è possibile che l’insegnante, pur non 
conoscendo il numero che tu hai pensato, indovini il 
tuo risultato?

– Se sì, in quale modo?

Carcare Pensa un 
numero

Prima parte: il gioco
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Carcare Pensa un 
numero

Sì,perché si tratta di un procedimento 
matematico che , per via di esso, per tutti i 
numeri vale lo stesso risultato. Il fattore 
che lo determina è “togli il numero che hai 
pensato”

Sì , perché alla fine trovi 
sempre 11-1

Con qualsiasi numero il risultato è 10 perché moltiplicare 
per 2 è uguale ad aggiungere lo stesso numero che si è 
pensato e che in seguito viene chiesto di togliere per due 
volte dando zero e facendo gli altri calcoli anche in ordine 
sparso, si ottiene 10
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Pensi che sia un mago l’insegnante che ha 
indovinato il risultato che avete ottenuto ? 
Scrivi sotto forma di espressione la sequenza 
dei calcoli del gioco, utilizzando un colore 
diverso per il numero pensato. Prova a 
scrivere una espressione che vada bene per 
qualsiasi numero abbiate pensato.

Carcare Pensa un 
numero

Dalla constatazione del fatto che il risultato non cambia, alla 
ricerca delle motivazioni per cui il risultato non cambia

Rappresentazione del problema in forma di espressione

Algebra come strumento dimostrativo

Prima parte: il gioco
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Carcare Pensa un 
numero

No, perché il risultato è 
sempre 10. Quindi si sa anche 
senza sapere il numero 
pensato

No, perché il numero 
pensato, di qualsiasi tipo 
esso sia, non cambia il 
risultato di quanto 
richiesto

Pensi che sia un mago l’insegnante 
che ha indovinato il risultato che 

avete ottenuto?
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Scrivi sotto forma di espressione la sequenza dei calcoli del 
gioco, utilizzando un colore diverso per il numero pensato

100 X 2 = 200
200 + 5 = 205

205 - 100 = 105
105 + 8 = 113
113 - 2 = 111
111- 100= 11
11  - 1 = 10

100X2+5-100+8-2-100-1=10Tor

Ric

10 x  2 = 20 + 5 = 25 - 10 = 15  +  8  = 23  - 2  = 21 - 10 = 11  - 1  = 10

Mu
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Prova a scrivere una espressione che vada bene per 
qualsiasi numero abbiate pensato

NX2+5-N+8-2-N-1=10
Tor

Ric

n x  2 = 20 + 5 = 25 - n = 15  +  8  = 23  - 2  = 21 - n = 11  - 1  = 10

Al

N X 2 = N
N + 5 = N
N - N= N
N + 8 = N
N - 2 = N
N- N= N
N - 1 = N
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Quale tra le espressioni proposte sarebbe scelta da un 
matematico?

Avrei scelto quella di 
Ric perché era più 
semplice da capire e 
più… […] più veloce

Secondo me quella di 
Tor perché è più 
schematica e 
qualsiasi persona, 
che abbia sei anni, 
che… di qualsiasi età 
la può capire

NX2+5-N+8-2-N-1=10
Tor

RicN X 2 = N
N + 5 = N
N - N= N
N + 8 = N
N - 2 = N
N- N= N
N - 1 = N
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Quale tra le espressioni proposte sarebbe scelta da un 
matematico?

io sceglierei sempre 
quella di Tor, però quella 
che avevamo modificato 
mettendo il risultato, al 
posto del risultato altre 
lettere

N X 2 = N
N + 5 = N
N - N= N
N + 8 = N
N - 2 = N
N- N= N
N - 1 = N

NX2+5-N+8-2-N-1=10
Tor

Ric

Io sceglierei quella di Ric perché N sta a 
indicare sempre lo stesso numero, a differenza 
di quella di Tor, che N significa sia il numero che 
si è pensato sia i risultati delle operazioni. 
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N X 2 = A
A + 5 = B
B - N= C
C + 8 = D
D - 2 = E
E- N= F

F  - 1 = 10

Quale tra le espressioni proposte sarebbe scelta da un 
matematico?

NX2+5-N+8-2-N-1=10
Tor

Ric

Riesci a capire che il numero pensato non serve

è più schematica e è 
anche un modo più 
matematico

Rispetto alla nostra età, 
perché noi abbiamo 
appena fatto le 
espressioni con le lettere, 
quindi per noi viene anche 
più facile

perché si vede di più che è un’espressione e riesci 
ad arrivare prima al risultato

Riesco a vedere meglio che il numero poi se ne va



38

N X 2 = A
A + 5 = B
B - N= C
C + 8 = D
D - 2 = E
E- N= F

F  - 1 = G

Quale tra le espressioni proposte sarebbe scelta da un 
matematico?

NX2+5-N+8-2-N-1=10
Tor

Ric

Correttezza, comprensibilità, 
utilità ai fini del problema
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Creare un nuovo gioco in cui si possa indovinare il 
risultato, ma che non inizi nello stesso modo dell’esercizio 
1. 

Creare un nuovo gioco in cui si possa indovinare il numero 
pensato, conoscendo il risultato

Carcare Pensa un 
numero

Seconda parte: creazione di nuovi giochi
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È vero che se un numero intero termina per 7 e non 
è divisibile per 3 allora è un numero primo? 

Sarà vero oppure no che se si pensa ad un numero, lo 
si eleva alla seconda, si toglie il numero pensato e si 
aggiunge 41 si ottiene sempre un numero primo? 

Carcare Pensa un 
numero

Terza parte: proprietà dei numeri naturali

Numeri primi
Controesempio 
Verifica sperimentale, spiegazione generale
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Provare a valutare la verità delle seguenti affermazioni: 
“I numeri primi, escluso il 2, sono numeri dispari”; 
“Ogni numero pari maggiore di due può essere scritto 
come somma di due numeri primi”

Cosa succede se si addiziona un numero pari ed un 
numero dispari? si troveranno delle regolarità? Se sì, 
perché?  E se si addizionano due numeri dispari, cosa 
succede? Sarà sempre vero?

Carcare Pensa un 
numero

Congettura di Goldbach
Dimostrazione
Algebra come strumento dimostrativo

Terza parte: proprietà dei numeri naturali
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Carcare Pensa un 
numero

Argomentazione in linguaggio naturale, 
argomentazione in linguaggio algebrico

Che cosa succede se si addiziona un numero pari ed un 
numero dispari? Si troveranno delle regolarità? Se sì, 
perché?

Correttezza, generalità, utilità ai fini del 
problema
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Alcune riflessioni conclusive…

• Cultura del confronto (di strategie, di 
rappresentazioni, di argomentazioni, …)

• Dalla verifica alla ricerca delle ragioni

• Funzioni della dimostrazione

• La dimostrazione è “democratica”

• Symbol sense

• Razionalità: rappresentazione corretta ma anche utile
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Grazie!!!


	“Linguaggio e argomentazione nello studio della matematica dalla scuola primaria all'università”� �Scuola secondaria �di I grado 
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Diapositiva numero 43
	Diapositiva numero 44

