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Piano della presentazione
 L’argomentazione nella scuola secondaria di primo 

grado

 Il secondo anno di progetto nella scuola secondaria 
di primo grado
◦ Il progetto a Carcare
◦ Il progetto a Campo Ligure

 Due linee di lavoro:
◦ Esplorazioni in aritmetica
◦ Percorsi pluridisciplinari



L’argomentazione nella scuola secondaria di 
primo grado

 Riprendere/consolidare/costruire i prerequisiti 
per l’attivita’ argomentativa

◦ Attivita’ ad alto contenuto argomentativo
◦ Argomentazione nelle diverse discipline
◦ Argomentazione come fine e come mezzo

 Avvio alla dimostrazione in matematica



Il secondo anno di lavoro all’interno del 
progetto

 Argomentazione asse portante del POF dell’IC di 
Carcare

 Argomentazione tema del ciclo di incontri di 
formazione nell’IC di Masone-Campo Ligure



Il secondo anno di lavoro all’interno del 
progetto

 Incontri regolari con gli insegnanti per la 
progettazione e l’analisi a posteriori

 Presenza di osservatori in classe (Morselli, Sibilla)



 Strategie didattiche per promuovere 
l’argomentazione
◦ Didattica delle ipotesi
◦ Didattica del confronto
◦ Discussioni di classe & lavori di gruppo
◦ Giochi di ruolo: il dibattito

 Momenti di sistemazione individuale
◦ Relazioni 
◦ Storia della dimostrazione

Conferme e novita’



 Esplorazioni nel campo di esperienza dell’aritmetica:
◦ Pensa un numero
◦ Numeri irrazionali

 Percorso pluridisciplinare:
◦ Genetica e statistica

 Progettazione e sperimentazione in una classe 
“pilota”:
◦ Situazioni di congettura e dimostrazione in aritmetica e 

geometria
◦ Teorema di Pitagora
◦ Scambio Italia-Francia

Il progetto nell’IC di Carcare



Esplorazioni nel campo di esperienza 
dell’aritmetica

Terza parte: proprietà dei 
numeri naturali

Prima parte: il gioco 
“Pensa un numero”

Seconda parte: creazione 
di nuovi giochi



Il gioco “Pensa un numero”

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?

E’ possibile indovinare il risultato 
perche’ il risultato e’ sempre 10 …

Il risultato e’ sempre 10 perche’ …

Algebra come strumento
conoscitivo e  dimostrativo



Creazione di nuovi giochi

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

Consolidare e reinvestire



Le proprietà dei numeri naturali

È vero che se un numero intero termina per 7 e non è 
divisibile per 3 allora è un numero primo? 

Gestione di una consegna logicamente complessa

Strategie di esplorazione

Esempi e contresempi



Le proprietà dei numeri naturali

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? 

Ripresa dei “giochi”
Strategie di esplorazione
Esempi e controesempi

Come poteva venire in mente il 
controesempio?

Ancora lo strumento algebrico!



Le proprietà dei numeri naturali
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?

Affermazione sempre vera Affermazione vera o falsa?

Scoperta autonoma di regolarità e proprietà



Alla scoperta delle leggi di Mendel

 Classi terze
 Argomentazione come mezzo per lavorare sui 

contenuti

 Percorso organizzato in tre parti:
◦ Produzione argomentata di ipotesi sulla 

trasmissione dei caratteri; “incontro” con Mendel
◦ La matematica che e’ servita a Mendel: 

introduzione alla statistica
◦ Gli studi e le scoperte di Mendel



Scheda 1 – parte I

1. Come pensi che si trasmettano dai genitori ai figli le 
caratteristiche fisiche (colore degli occhi, colore e forma 
dei capelli, ….)? 

2. Pensi che anche per le piante si possa parlare di 
somiglianza tra genitori e figli?

3. Illustra, se vuoi  con un disegno, la “storia” di una pianta 
di fagiolo, indicando quali sono i genitori e quali i figli.



Scheda 3 – parte II
 Se coloriamo di giallo la 

faccia di una moneta e di 
verde l’altra faccia e la 
lanciamo, essa ricade 
presentando una faccia o 
l’altra, ossia verde o giallo. Se 
la moneta non è truccata su 
quale scommetteresti e 
perché?

 Se lanciamo 
contemporaneamente due 
monete non truccate, su 
quale caso scommetteresti e 
perché?



Scheda 4 – parte II
Lancia volta per volta le due monete e indica nella 
tabella sotto riportata, con una x il risultato ottenuto.

(5 lanci, 50 lanci, 500 lanci …)

VV VG/GV GG
Lancio n.



 Confrontando i risultati 
ottenuti da ciascun gruppo, 
noti se per tutti i gruppi ci sono 
delle regolarità?

 Sei in grado di fare una 
previsione sui risultati che 
potresti ottenere lanciando 
10.000 volte le monete? Spiega 
il tuo ragionamento.

Schede 5 e 6 – parte II





Il progetto nell’IC di Campo Ligure
 Conclusione di un progetto a lungo termine avviato 

nell’A.S. 2008-09:
◦ Progettazione di una gita di istruzione per tutto l’istituto

 Progettazione e sperimentazione di nuovi percorsi, 
nel solco di quelli sperimentati nell’A.S. 2008-09
◦ Ripresa delle modalita’ di lavoro: produzione e confronto di 

testi, stesura di progetti, gioco di ruolo
◦ Collaborazione matematica&scienze-lettere + tecnologia
◦ Nuovi temi



Nucleare: pro o contro?
(Classe III)
 “Secondo te perché si parla tanto del nucleare? E perché è 

considerato un problema?”

 Confronto di testi

 Lettura di testi informativi 
e incontro con esperti

 Lettura a gruppi di due testi 
con tesi opposte, analisi dei
testi (intenzioni degli autori 
ecc.)

 Gioco di ruolo: dibattito

Quale dei due autori vi convince di 
più? 
Immaginate che il primo autore 
legga l’articolo del secondo autore: 
secondo voi dopo averlo letto 
cambierebbe idea?



In una prospettiva di continuità 
verticale… 

Argomentazione come fine e come mezzo

La matematica fornisce strumenti per meglio 
comprendere la realta’

Due linee di lavoro:

◦ Esplorazioni in aritmetica
◦ Percorsi pluridisciplinari
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