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 L’argomentazione nella scuola secondaria di primo grado

 Il terzo anno di progetto nella scuola secondaria di primo grado 
dell’IC di Carcare (sedi di Carcare e Altare) 

 Piste di lavoro per il futuro

Piano della presentazione
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IC  CARCARE (SV)

L’Istituto Comprensivo di Carcare  è articolato su un alto 
numero di sedi e con una popolazione scolastica superiore ai 
1.100 alunni dall’infanzia  alla scuola sec. di I grado ( dal 
2007/08 anche sez. primavera )

ha come  scelta fondante del Piano dell’Offerta Formativa il 
funzionamento di due Dipartimenti di Aree Disciplinari che 
lavorano : 

 per favorire ed attuare progressivamente un alto livello di 
continuità letta come coerenza del  curricolo 3/14 anni

 per applicare una didattica capace di potenziare aspetti 
centrali per più discipline ed implementabili nel percorso di 
ogni alunno. 



IC  CARCARE (SV)

 Inoltre : 
 anche la Scuola dell’Infanzia ha aderito 

all’impegno
 il lavoro di confronto tra docenti di vario livello 

scolare nell’ambito dei lavori del Dipartimento 
Matematico - Scientifico d’Istituto ha dato la 
possibilità di sensibilizzare anche docenti del Liceo
Scientifico di Carcare, per cui tutto il polo 
scolastico di Carcare, dall’infanzia al liceo,  è 
risultato coinvolto nella sperimentazione.



 Progetto di lavoro che punta alla progressiva costruzione di curricoli disciplinari 
che abbiano carattere di coerenza e di coesione per tutto l’arco temporale di 
competenza dell’Istituto Comprensivo

Il collegio docenti individua come tema comune
di lavoro quello dell’Argomentazione 
La ricerca

realizzare la 
comunità di modi 

ed obiettivi 
(sviluppo del pensiero 

critico)

favorire le 
interazioni tra pari

dialogare con 
l’esterno

interagire con la 
società ARGOMENTAZIONE*

Obiettivo

(*) discorso logicamente 
strutturato al fine di giustificare
un’affermazione 6



 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

L’argomentazione nella scuola secondaria di 
primo grado
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 Argomentazione asse portante del POF dell’IC di Carcare

 Gli insegnanti precedentemente coinvolti (a.s. 2008-09 e 
2009-10) hanno continuato a lavorare al progetto

 Nuovi insegnanti hanno aderito al progetto
 Un insegnante è rimasto all’interno del gruppo anche dopo 

aver avuto una nuova assegnazione

 Uno studente del corso di laurea magistrale in Matematica ha 
svolto il suo stage presso la scuola, seguendo le 
sperimentazioni del progetto

Il terzo anno di lavoro all’interno del progetto
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Titolo Classe di
riferimento

Ore Classi
coinvolte

Insegnanti
coinvolti

Studenti
coinvolti

Pensa un 
numero

I 20 3 3 55

Congettura e 
dimostrazione

II
+ IV liceo
(continuità)

10 3 3 72
+ 20 (liceo)

Il teorema di
Pitagora

II 7 1 1 23

I numeri
irrazionali

II 8 4 4 92

Le leggi di
Mendel

III 15 2 2 60



Durante l’intero anno scolastico: incontri regolari con gli insegnanti 
per la progettazione , la sperimentazione e l’analisi a posteriori

Hanno partecipato:
Per il dipartimento scientifico
 Monica Testera
 Elena Quaglia
 Emanuela Zignego
 Elisabetta Panucci 
 Giulio Alluto ( in altra scuola ) 

Osservazione in classe: 
 Alfonsina Sibilla e Francesca Morselli
 Simone Quartara (stage DIMA)

Il terzo anno di lavoro all’interno del progetto
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Per  il dipartimento umanistico
 Lisa Torielli
 Andrea Piccardi
 Gabriele Mina



 Strategie didattiche per promuovere l’argomentazione
 Produzione di ipotesi
 Produzione di testi
 Didattica del confronto. In particolare: confronto di testi ( di cui 

vedremo dopo schede )
 Discussioni di classe & lavori di gruppo

 Momenti di sistemazione individuale
 Relazioni 
 Storia della dimostrazione

Conferme e novità
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 Ripresa e diffusione dei percorsi progettati e svolti nel I e II 
anno:
 Pensa un numero   ( nuove schede su vero e falso)
 Numeri irrazionali
 Alla scoperta delle leggi di Mendel

 Progettazione e diffusione di quanto sperimentato in una 
classe “pilota”del precedente anno scolastico :
 Situazioni di congettura e dimostrazione ( nuove schede sul 

confronto di testi) 
 Teorema di Pitagora
 Scambio Italia-Francia
 Continuità con liceo 

Conferme e novità
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 vero-falso – verità soggettiva e oggettiva – questionario su 
universalmente vero e falso

 scheda su affermazioni in generale da distinguere tra la “nostra 
verità “ ( opinioni ) e la “verità assoluta “ ( fatto) ( ricerca del 
senso critico ) - opinione argomentata 

 educazione alla legalità : lavoro sulla libertà + cittadinanza e 
costituzione (intervento in classe polizia penitenziaria)

Dal percorso “Pensa un numero”: 
approfondimenti di carattere interdisciplinare



Dal percorso “Pensa un numero”: 
approfondimenti di carattere interdisciplinare
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• Secondo te, chi dice sempre la verità?

• E come si può provare se è stata detta la verità?



Dal percorso “Situazioni di congettura e 
dimostrazione” (Classi II)

Consegna 1 (individuale – gruppo – discussione  )
• Considera la somma di tre numeri interi consecutivi. Che cosa puoi 
osservare?
• Sulla base di quanto osservato  nel punto precedente, provate a 
formulare una congettura sulla somma di tre numeri interi consecutivi 
qualunque. Motivate la vostra ipotesi. 

Consegna 2 (individuale)
Relaziona il ragionamento fatto insieme per motivare la congettura .
Prova ad elencare tutti i passaggi cruciali del ragionamento, indicando
per ogni eventuale passaggio intermedio a che cosa ti serve e perché
tale risultato intermedio è vero.



Dal percorso “Situazioni di congettura e 
dimostrazione” (Classi II)

Consegna 3 (individuale)
Che cosa si può dire della somma di due numeri consecutivi?
Che cosa si può dire della somma di 5 numeri consecutivi?

Consegna 4 (individuale)
Nelle scorse settimane ti sono state proposte le seguenti domande:
Che cosa si può dire della somma di due numeri consecutivi?
Che cosa si può dire della somma di 5 numeri consecutivi?

Considera ora le risposte fornite da alcuni dei tuoi compagni. 
Confrontale e scrivi le tue riflessioni:
Che cosa si può dire sulle proprietà trovate?
Che cosa si può dire sulle spiegazioni presentate?
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 Le attività ad alta componente argomentativa
 Diffusione tra gli insegnanti
 Progettazione di nuovi percorsi
 Scambio Italia-Francia

 Il lavoro continua …dall’argomentazione alla dimostrazione

 Continuità con la scuola primaria e con il liceo

Piste di lavoro per il futuro
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Grazie 
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