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 Percorso a lungo termine, che si sviluppa lungo 
l’intero anno scolastico  e si fonda sulla stretta 
interazione tra discipline diverse

 Scelta espositiva:
◦ Il contesto in cui e’ stato realizzato il percorso
◦ Panoramica sull’intero percorso
◦ Un esempio: il dibattito
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Continuità verticale:

•Matematica come strumento per 
meglio comprendere la realtà
•Dibattito 



 Liceo socio-psico-pedagogico

 Classe prima

 Situazione di partenza: 
◦ atteggiamento negativo verso la matematica, fatalismo
◦ atteggiamento poco collaborativo e scarsa motivazione (in 

tutte le discipline)
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 Ha coinvolto docenti di diverse discipline 
(Matematica, Lettere, Psicologia) 

 Ha permesso di affrontare uno stesso tema 
(l’IMMIGRAZIONE) utilizzando i metodi delle 
diverse discipline, per arrivare a una descrizione 
articolata del fenomeno studiato

 In alcuni casi, ha permesso di svolgere una stessa 
attività beneficiando degli apporti delle diverse 
discipline
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 Obiettivo a lungo termine:  far acquisire quelle 
conoscenze e competenze necessarie per una 
partecipazione informata e consapevole alla 
cittadinanza

 Relativamente alla matematica:  sviluppare la 
capacità di applicare a situazioni reali conoscenze 
matematiche di base e di riflettere sulle proprie 
conoscenze matematiche, anche per acquisire 
capacità di spiegarle ad altri
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 Saper gestire sul terreno logico e linguistico i passi 
di ragionamento e la loro concatenazione

 Interiorizzare i valori culturali insiti 
nell'argomentazione
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◦ Contenuto 

◦Meta (come si argomenta: legittimità, 
utilità e comprensibilità; quali sono i dati a 
disposizione, come si utilizzano i dati a 
disposizione per sostenere la propria tesi, 
…)
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 Lettura e analisi di dati statistici

 Produzione di testi argomentativi a partire dai dati 
statistici

 Utilizzo sensato dei dati statistici per argomentare
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Dai una risposta a queste domande:
 Perché emigrare?
 Quali sono i maggiori problemi da risolvere per chi 

emigra e quali le maggiori difficoltà che può 
incontrare?
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Guarda con attenzione il seguente grafico e
passa alla determinazione dei numeri
indice a base fissa (base 1996) e a base
mobile, con i relativi grafici. Infine
commenta il fenomeno con un breve testo,
basandoti su tutti i dati di cui disponi.



11

Guarda la seguente tabella che dà informazioni sulla
distribuzione degli stranieri sul territorio italiano. Usa
un’adeguata rappresentazione grafica per la tabella. Ti
aspettavi questi dati? Sai dare qualche ragione di questa
forte disomogenità? Scrivi un breve testo che descriva la
tabella e il grafico che hai prodotto.



Basandovi sui grafici seguenti scrivete un articolo per 
il giornalino del vostro istituto che descriva le 
problematiche affrontate dagli studenti stranieri nella 
scuola italiana
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 Triplo livello di lavoro:

◦ comprensione dei grafici e tabelle,
◦ scelta di un focus (taglio) a partire dalla lettura ed analisi 

dei dati
◦ selezione dalle tabelle dei dati più significativi in relazione 

al focus dell'articolo
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Quattro gruppi: 

 due gruppi incaricati di difendere, in modo motivato 
e documentato, due tesi contrapposte:
◦ A: l’Italia  si è sempre dimostrato un paese accogliente
◦ B: l’Italia sta diventando sempre più un paese xenofobo

 i giornalisti, incaricati di preparare una serie di 
domande da rivolgere ai due gruppi

 il pubblico, incaricato di presentare poi un’analisi 
motivata del lavoro dei due gruppi
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Gruppo B (paese xenofobo):

 Elenco sequenziale di informazioni ed affermazioni
 Solo raramente è esplicitato il legame logico tra le 

diverse affermazioni (dati di partenza, conclusioni, 
garanzie per le conclusioni)

 Uso dei connettivi logici scarso, talvolta improprio
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Claim:  l’Italia è paese xenofobo 

Claim:  l’Italia non dovrebbe trattare male gli 
stranieri

E anche se torniamo indietro di 
qualche secolo, alla fine dell’800 e 

inizio del 900, gli italiani sono 
emigrati in America per trovare 
lavoro e hanno vissuto le stesse 

condizioni in cui vivono gli immigrati 
adesso.



 lamenta il fatto di aver ricevuto un compito troppo 
difficile, ovvero una tesi difficile da sostenere
◦ (attribuzione causale esterna)

 afferma di aver avuto difficoltà a trovare su internet 
dati e notizie che potessero aiutare a sostenere la 
tesi
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Allora… noi sosteniamo che l’Italia non è un paese 
xenofobo ma un paese accogliente. Dobbiamo 
vedere che noi siamo stati lasciati soli nel 
momento in cui c’è stato un grande afflusso di 
immigrati e comunque vogliamo far sapere che noi 
ci basiamo su un… sulla solidarietà e 
sull’integrazione. 

Infatti è grazie anche alle innumerevoli 
richieste che abbiamo avuto sull’asilo politico, 
che nel 2008 ha accolto 4431 richieste di asilo 
politico e nel 2009 5177 richieste di asilo 
politico. 
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Più del 64% degli immigrati vengono qui in Italia, noi 
siamo un paese solidale e lo dimostra che gli 
stranieri li abbiamo salvati.  

Quindi l’Italia non è un paese xenofobo ma un 
paese accogliente e generoso, cioè, noi non 
discriminiamo gli immigrati per il colore della 
pelle o il paese di provenienza o la religione, 
l’unico razzismo che c’è in Italia è quello contro 
i delinquenti.

Claim:  l’Italia è paese accogliente 
Claim:  quando c’ è discriminazione, è giustificata



La discussione si sposta sulle affermazioni fatte in 
precedenza: 

su quali garanzie si fondano le affermazioni?
in che senso tali affermazioni servono a sostenere la 
propria tesi?
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 Il pubblico suggerisce alcuni dati che i due gruppi 
avrebbero potuto usare:

◦ Percentuale di immigrati tra i detenuti nelle carceri italiane
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Che cosa ci dice questo dato?
E come lo si puo’ utilizzare? 
Per sostenere quale tesi?
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Per sostenere che l’Italia è un paese xenofobo
potremmo dire: io ho paura dello straniero
perché, come ci dimostrano i dati, il 22%…
20000… dei posti delle carceri è occupato da
immigrati. Quindi puoi sostenere: ho paura per
questo motivo.

L’Italia è un paese xenofobo perché i dati che
abbiamo in mano dimostrano che la paura verso
di loro è giustificata
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L’Italia è un paese accogliente perché offre 
lavoro agli immigrati, ma gli immigrati non 
rispettando le regole poi vanno in carcere

Se sono in carcere c’è un buon motivo e non è 
perché l’Italia è xenofoba
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La % di 
immigrati in 
carcere e’ 

molto superiore 
alla % di 

immigrati in 
Italia

Molti immigrati sono 
delinquenti

Chi si trova in carcere ha 
commesso un crimine

Molti immigrati sono 
delinquenti

L’Italia ne dovrebbe 
accogliere meno
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La % di 
immigrati in 
carcere e’ 

molto superiore 
alla % di 

immigrati in 
Italia

Molti immigrati sono 
delinquenti

Chi si trova in carcere ha 
commesso un crimine

A meno che … 



28

La % di 
immigrati in 
carcere e’ 

molto superiore 
alla % di 

immigrati in 
Italia

Mancano adeguate politiche
di accoglienza

Regola: se mancano
politiche di accoglienza, 

allora si spingono gli
immigrati in situazione di

clandestinità e quindi
di delinquenza



 Lo stesso dato può essere portato a sostegno 
di entrambe le tesi, ma nel caso della tesi A, 
l'argomentazione può essere più semplice e diretta 
e, quindi, può avere molta più forza in assenza di un 
pensiero critico e consapevole

 Importanza degli impliciti!
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L’attività fa imparare qualcosa sulla questione 
dell’immigrazione e dell’integrazione, e qualcosa 
(molto!) sulle modalità di comunicazione e di 
dibattito

Questa esperienza può insegnare a guardare in modo 
più critico le notizie che vengono presentate dai mass 
media
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 Inoltre, un’attivita’ di questo tipo consente di avere 
informazioni molto fini sulle difficolta’ delle 
studentesse
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