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Abstract 
 

 

Andreotti Jennifer 

Master of Arts in insegnamento nella scuola media  

 

Comunicare e argomentare in matematica: ricerca esplorativa sulle competenze 

argomentative di allievi di un primo ciclo di Scuola Media.  

Relatore: Alberto Piatti 

 

Il nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese esplicita l’importanza delle attività 

argomentative in matematica introducendo uno specifico aspetto di competenza nella comunicazione 

e nell’argomentazione. Tali competenze permettono di spiegare, giustificare o difendere un proprio 

ragionamento e di sviluppare il senso critico necessario a valutare quelli altrui. Questo lavoro presenta 

una ricerca esplorativa e qualitativa sulle competenze di allievi di un primo ciclo di Scuola Media in 

questo ambito, con l’intento di identificare elementi importanti di cui tenere conto per lavorare in 

futuro su questo specifico aspetto di competenza. Le attività proposte in classe, focalizzate sulle 

argomentazioni usate nella risoluzione di problemi, hanno permesso di mostrare che le competenze 

degli allievi sono limitate. In particolare, si denota un divario fra quanto gli allievi sanno fare e la loro 

capacità di giustificare il procedimento adottato. Inoltre, i risultati ottenuti hanno mostrato delle 

difficoltà nella distinzione tra la chiarezza di una soluzione e la sua correttezza.  
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1. Introduzione 

La Scuola Media è la tappa finale della formazione obbligatoria ed ha come obiettivo principale 

quello di fornire le competenze fondamentali affinché una persona possa partecipare attivamente alla 

vita sociale di ogni giorno come cittadino, adattandosi a situazioni complesse ed ai vincoli della vita 

reale, utilizzando in modo funzionale le risorse a sua disposizione. Per questo, il nuovo Piano di 

Studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) esplicita l’importanza di favorire la crescita 

dell’individuo su più livelli. Le discipline di insegnamento dovrebbero offrire diverse chiavi di 

interpretazione della realtà e sviluppare, oltre alle competenze puramente disciplinari, delle 

competenze trasversali importanti per la persona e delle competenze generali legate al nostro contesto 

di vita. Durante il mio percorso di formazione, mi sono ritrovata ad interrogarmi su quali ritengo 

siano gli aspetti più importanti da sviluppare attraverso la mia materia di insegnamento per favorire 

la crescita personale e il futuro inserimento nel contesto sociale. Tra questi, ho riconosciuto il senso 

del numero ed il pensiero probabilistico e statistico. L’aspetto che li accomuna e che considero 

particolarmente importante è la capacità di saper valutare un argomento numerico in base al contesto 

o alla situazione considerata.  Per riuscire in ciò, è fondamentale sviluppare la capacità di 

comprendere e formulare ragionamenti logici che comprendano anche argomenti basati su dati 

numerici. Da questa riflessione è nato inizialmente il mio interesse per l’aspetto di competenza 

“comunicare e argomentare” introdotto nel nuovo modello di competenza disciplinare (DECS, 2015). 

Questo aspetto mira proprio a sviluppare da un lato la capacità di spiegare, giustificare o difendere 

un proprio ragionamento in ambito matematico e, dall’altro lato, il senso critico necessario a valutare 

quelli altrui.  

Considerato che il nuovo Piano di Studi della scuola dell’obbligo ticinese è entrato in vigore a 

settembre 2015, questo lavoro di ricerca si propone di esplorare le competenze degli allievi di un 

primo ciclo di Scuola Media nell’ambito dell’argomentazione, con l’intento di identificare elementi 

importanti di cui tenere conto per lavorare in futuro su questo specifico aspetto di competenza. Le 

attività svolte in classe si concentrano sul contesto scolastico e principalmente sulle argomentazioni 

utilizzate per spiegare il procedimento risolutivo di un problema. Il documento presentato è strutturato 

come segue. Il primo capitolo è il quadro teorico ed offre una visione di insieme degli studi presenti 

in letteratura in questo ambito e dei risultati più importanti per l’interpretazione conclusiva del lavoro 

presentato. Nel secondo capitolo viene descritto più nel dettaglio il contesto di questo progetto, il suo 

obiettivo finale e le domande di ricerca specifiche. Il terzo capitolo è il quadro metodologico in cui 
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illustro nel dettaglio gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati e le modalità di analisi. Nel quarto 

capitolo espongo i dati raccolti nelle attività sul territorio e presento una prima interpretazione basata 

unicamente sul contesto delle mie classi. Un’interpretazione più ampia, legata anche alla letteratura 

sul tema, è data invece nel capitolo di discussione.  Il lavoro si conclude poi con una riflessione 

personale sui risultati ottenuti e sui possibili sviluppi di questo progetto.  
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2. Quadro teorico 

Questo capitolo si propone di presentare i risultati più significativi emersi dalla rassegna della 

letteratura scientifica al fine di contestualizzare questo lavoro nell’ambito della ricerca in didattica 

della matematica.  

La prima sezione tratta di argomentazione in matematica e ha come primo obiettivo quello di definire 

gli elementi che caratterizzano la funzione e la struttura di un’argomentazione. La necessità di 

esplicitare tali elementi nasce dalla mancanza di una definizione pienamente condivisa in letteratura 

(Pedemonte 2007) e mi ha fornito un primo criterio per stabilire se determinate attività proposte 

possono essere considerate attività di argomentazione. La prima sezione include, inoltre, risultati di 

studi specifici relativi al beneficio sull’apprendimento dato da attività didattiche nell’ambito e alla 

struttura delle argomentazioni usate da bambini e ragazzi.  

Nella seconda sezione sono invece riportati i risultati di ricerche focalizzate sul ruolo del docente e 

le norme che egli stabilisce in maniera implicita o esplicita. In questa sezione sono presentati anche 

alcune ricerche sugli effetti del contratto didattico al fine di mettere in evidenza alcuni atteggiamenti 

incoerenti che gli allievi mostrano nell’ambito delle lezioni di matematica e che potrebbero giocare 

un ruolo anche in questa ricerca. 

Argomentare in matematica 

In italiano, il termine “argomentazione” significa “serie di ragioni o prove arrecate a dimostrazione 

di un assunto” e non è quindi legato specificamente alla forma scritta o orale. Allo stesso modo, nel 

nuovo piano di studi ticinese, entrato in vigore nel 2015, l’aspetto di competenza relativo 

all’argomentazione (“comunicare e argomentare”) non è strettamente legato ad un registro semiotico 

e anzi, fa esplicitamente riferimento all’uso di diversi registri (DECS, 2015). Nell’ambito della ricerca 

in didattica della matematica però, il termine “argomentazione” (argumentation) viene più 

comunemente associato ad attività orali di giustificazione di una strategia risolutiva (propria o 

proposta). Le attività di giustificazione scritta vengono invece più spesso classificate come attività di 

scrittura matematica oppure si concentrano sulla dimostrazione (Pedemonte 2007).  

Questa distinzione di termini per attività simili, svolte oralmente o scritte, potrebbe essere legata ad 

una diversa visione pedagogica (Cross 2007). Infatti, le ricerche sull’argomentazione orale sono 

maggiormente legate ad una visione socio-costruttivista, poiché pongono l’accento sul ruolo 
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fondamentale del confronto con l’altro. Nelle sue ricerche, Vygotsky ha evidenziato come il conflitto 

cognitivo e sociale, che nasce confrontando il proprio ragionamento con quello altrui, aiuta a 

rielaborare le conoscenze per giungere ad una rappresentazione comune dei concetti in discussione 

(Vygotsky, 1978). L’importanza di generare tale conflitto per rendere efficace l’apprendimento in 

attività di argomentazione è stata evidenziata anche da ricerche più recenti (Schwarz & Linchevski, 

2007).  Nelle attività di argomentazione scritta, viene meno il confronto diretto con l’altro e di 

conseguenza la necessità di difendere la propria idea è ridotta. Malgrado ciò, fu lo stesso Vygotsky 

(1986, cit. in Cross, 2007) a riconoscere l’enorme potenziale della scrittura per l’apprendimento: 

scrivere richiede la capacità di organizzare e strutturare il proprio pensiero e ciò aiuta a consolidare i 

concetti. Le attività di scrittura sono quindi in linea con una visione più cognitivista 

dell’apprendimento, perché sono principalmente individuali e mirano ad aiutare l’allievo ad 

assimilare e riorganizzare le conoscenze.  

Considerate queste sfumature presenti in letteratura, Pedemonte (2007) sottolinea l’importanza di 

definire gli elementi che caratterizzano l’argomentazione matematica e propone per questo di 

considerare il livello funzionale e quello strutturale. Il livello funzionale comprende le caratteristiche 

che specificano il ruolo e l’utilità dell’argomentazione. L’autrice pone l’accento sul fatto che 

l’argomentazione è una giustificazione razionale che mira a convincere della veridicità 

dell’asserzione discussa attraverso la logica degli argomenti presentati. Un’ultima caratteristica 

funzionale è riportata già da Toulmin e riguarda la specificità dell’argomentazione che appartiene ad 

un campo e ad un contesto. In altre parole, il significato attribuito ad un’argomentazione può variare 

in base alla situazione (Toulmin 1993, Pedemonte 2007).  

Nella didattica della matematica, le ricerche sulla struttura dell’argomentazione si fondano spesso sul 

modello di Toulmin (1969, 1993) che riconosce tre elementi fondamentali come il nucleo 

dell’argomento: 

- I dati (data), cioè le informazioni certe  

- La conclusione (claim), cioè il risultato o l’affermazione che si vuole validare 

- Il garante (warrant), cioè il legame logico che permette di collegare i dati alla conclusione 

Esistono poi degli elementi di sostegno supplementari (backings) che si introducono per confermare 

il garante in caso di obiezioni (Toulmin 1969, Giannakoulias 2010). Inoltre, un qualificatore (modal 

qualifier) può essere aggiunto per indicare il grado di fiducia di un elemento di sostegno e se questo 

apre un’incertezza all’universalità dell’argomento, una riserva (rebuttal) può essere usata per 

specificare le eccezioni.  
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È inoltre possibile classificare il garante più nel dettaglio per fornire informazioni sulla strategia 

utilizzata per confermare la veridicità della conclusione. Ad esempio, in matematica, sono comuni 

argomenti induttivi e deduttivi (Inglis, 2007). Il primo, è un tipo di argomento che cerca di ridurre 

l’incertezza relativa ad una determinata conclusione, verificando che una regola generale è vera per 

alcuni esempi specifici. Mentre il secondo, giustifica una conclusione deducendola a partire da un 

assioma matematico o dalla verifica tramite manipolazioni algebriche. In determinate situazioni, 

anche l’uso di un contro esempio può fornire un garante deduttivo. Nella sua analisi degli argomenti 

usati da studenti per dimostrazioni informali, Inglis riconosce poi anche un argomento che definisce 

come strutturale-intuitivo, in cui gli allievi cercano di fare riferimento, per analogia o per logica 

comune, a una sorta di modello intuitivo della situazione. Questo tipo di garante include anche le 

conclusioni in situazioni geometriche basate unicamente sulla percezione visiva di una 

rappresentazione imprecisa (schizzo) della situazione. Lo studio presentato da Inglis coinvolge 

studenti universitari già a conoscenza della teoria della dimostrazione. Ritengo quindi che nel caso di 

allievi di Scuola Media, potrebbero apparire anche altri tipi di argomenti, come ad esempio 

l’argomento per autorità, l’argomento della regola stabilita e, in determinate situazioni, l’argomento 

per popolarità (Walton, 2009). Il primo tipo di argomento è basato sulla fiducia nei confronti del 

docente o di un’altra persona che ha detto che la conclusione è vera.  Il secondo tipo di argomento, 

in modo simile, include un garante basato su una formula o una regola precedentemente nota e 

accettata, che garantisce che una procedura è corretta. Infine, l’argomento per popolarità credo che 

difficilmente verrebbe esplicitato, ma traspare quando si chiede agli allievi di esprimere un’opinione, 

ad esempio per alzata di mano, e alcuni allievi tendono a seguire gli allievi più dotati nella materia o 

semplicemente ad aggiungersi ad un gruppo numeroso. Per concludere, è importante notare che, nella 

maggior parte dei casi, i problemi proposti a scuola in matematica sono dei sillogismi in cui la logica 

permette di eliminare completamente l’incertezza.  

L’efficacia delle attività di argomentazione sull’apprendimento 

L’argomentazione orale è spesso parte di attività di cooperative learning in cui piccoli gruppi di 

allievi collaborano per raggiungere una soluzione comune. La ricerca dell’accordo li spinge a 

confrontarsi e giustificare le proprie proposte. Molti sono gli studi che riportano il beneficio 

sull’apprendimento di tali pratiche (Stein 2001, Schwarz e Linchevski 2007, Schwarz 2000, Schwarz 

2003, Ashertan e Schwarz 2009, Nussbaum 2008), malgrado Schwarz e Linchevski evidenzino la 

difficoltà di analizzare l’argomentazione come variabile indipendente, in quanto è difficile stabilire 
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se una reale argomentazione ha luogo ed è quindi una variabile difficile da controllare. Nonostante 

questa difficoltà, il gruppo di ricerca di Schwarz ha condotto diversi studi sull’efficacia di attività di 

apprendimento cooperativo (Schwarz e Linchevski 2007, Schwarz 2000, Ashertan e Schwarz 2009). 

I risultati ottenuti permettono di mettere in evidenza due elementi importanti. Primo, il fattore chiave 

affinché la comprensione degli allievi migliori sembra essere proprio l’argomentazione e il confronto 

con il compagno e questo indipendentemente dalle capacità degli allievi o altri fattori. È quindi 

difficile che due persone con la stessa idea riescano a capire che questa è sbagliata, ma è possibile 

che due persone con idee sbagliate, riescano a correggere entrambe le visioni. Secondariamente, gli 

autori riconoscono che un beneficio può essere ottenuto dall’utilizzo di artefatti che permettano di 

verificare o confutare un’ipotesi. Nell’ottica dell’argomentazione tale artefatto può fornire un garante 

a quanto asserito dagli allievi.  

Inoltre, due degli studi proposti (Schwarz 2000, Schwarz 2003) si concentrano sui dialoghi nelle 

interazioni fra pari, mettendo in luce che la necessità di verificare le ipotesi e convincere l’altro della 

propria visione fa sì che i concetti vengano approfonditi. Infine, gli stessi autori hanno lavorato con 

metodi simili anche nell’ambito delle scienze naturali, dimostrando che quanto appreso in attività di 

argomentazione rimane più a lungo termine.  

 

Come già esplicitato, non è evidente identificare ricerche focalizzate sull’argomentazione scritta degli 

allievi. Malgrado ciò, analizzando quanto richiesto agli allievi in attività che si concentrano sulla 

scrittura in matematica, spesso traspare un grande ruolo dell’argomentazione. Tre sono le modalità 

di scrittura in matematica presenti in letteratura che vorrei commentare: il diario matematico (Mett 

1989), la scrittura a partire da brevi testi di spunto (Miller e England 1989 cit. in Miller 1991) e i 

TEPs (Textual Eigene Produktion, D’Amore e Sandri 1996, D’Amore e Maier 2002). Nel suo 

articolo, Mett (1989) riporta i benefici di far scrivere un diario matematico agli allievi (14-15 anni). 

In questo diario è richiesto agli allievi di scrivere quanto hanno appreso durante le lezioni, discutendo 

poi il legame con quanto svolto in precedenza e le difficoltà o le riflessioni emerse durante lo 

svolgimento dei compiti. Questo tipo di scritto, non si focalizza sull’argomentazione e lascia ampia 

libertà agli allievi di scegliere cosa scrivere. Negli esempi riportati dall’autrice, emerge però come la 

richiesta di collegare quanto appreso a quanto già noto spinga gli allievi ad esplicitare i legami che 

loro vedono e spesso anche a dare una giustificazione di tale connessione. Nel suo articolo, Miller 

(1991) suggerisce la possibilità di dare agli allievi brevi spunti di scrittura, come ad esempio la 

richiesta di spiegare ad un compagno assente come si risolve un esercizio e perché, o la richiesta di 

valutare la correttezza di una soluzione ad un breve compito, giustificando la propria risposta. 
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Rispetto ad un diario, questi spunti sono molto più focalizzati su un esercizio o una lezione specifica 

e la richiesta di spiegare spinge gli allievi ad argomentare. Anche i TEPs si basano su brevi spunti 

per la scrittura. In questo caso però (D’Amore e Sandri 1996), gli spunti richiedono di immedesimarsi 

in una situazione diversa dalla classe di matematica con l’obiettivo di capire anche come gli allievi 

traducono il linguaggio matematico con parole proprie. Questo approccio, come l’uso di un diario, 

permette anche di avere una visione di come gli allievi legano la matematica al quotidiano e può 

quindi anche essere utile, per staccarsi dal contratto didattico che regola alcuni comportamenti in 

aula. A dipendenza della richiesta fatta agli allievi, i TEP possono spingerli anche ad argomentare e 

spiegare una determinata risoluzione di un problema. Tutti gli autori di questi lavori riportano inoltre 

come la scrittura in matematica permetta anche ai docenti di identificare alcune misconcezioni degli 

allievi e quindi aiuti a migliorare nel proprio insegnamento. 

Gli studi proposti finora, mostrano il beneficio di attività di scrittura soprattutto attraverso l’analisi 

qualitativa di alcuni esempi concreti. Le ricerche di Pugalee (2001), Jurdak e Zein (1998) e Cross 

sono invece maggiormente quantitative e focalizzate sul beneficio a livello dell’apprendimento. 

Pugalee (2001) dimostra questo beneficio in maniera indiretta, in quanto egli mostra che, proponendo 

ai ragazzi di scrivere nel dettaglio il loro procedimento e il ragionemento che li ha spinti a selezionare 

una determinata procedura risolutiva per un problema, gli allievi sviluppano competenze in 

metacognizione. Secondo l’autore, questo è positivo, perché altri studi hanno dimostrato che tali 

competenze aiutano a migliorare nel problem-solving, fondamentale per l’apprendimento in 

matematica. Nello studio di Jurdak e Zein (1998) viene invece dimostrato, attraverso il confronto con 

un gruppo di controllo, il beneficio dell’utilizzo della scrittura a partire da brevi spunti focalizzati 

sulla lezione. In particolare, la ricerca ottiene risultati significativi per quel che riguarda la 

comprensione dei concetti, le competenze procedurali e la comunicazione matematica. Infine, Cross 

(2008), paragonando diverse modalità di apprendimento-insegnamento, mette in evidenza il beneficio 

sui risultati scolastici di una modalità che include attività di scrittura che richiedono principalmente 

di motivare un procedimento risolutivo (giusto o sbagliato) proposto.  

 

Considerato che entrambe le modalità di argomentazione (orale e scritta) sono state riconosciute come 

benefiche per l’apprendimento, nasce spontanea la domanda su quale sia la modalità migliore e quale 

sia l’effetto sull’apprendimento di una combinazione di tali attività. Kramarski e Mevarech (2003) 

cercano di rispondere a questi quesiti paragonando diversi metodi di apprendimento incluso una 

modalità di apprendimento cooperativo, una di scrittura metacognitiva (basata sul metodo IMPROVE 

(Kramarski e Mevarech 1993) e la combinazione di questi. Dai loro risultati emerge chiaramente il 
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beneficio di entrambe le modalità rispetto ad un metodo più tradizionale e la combinazione dei due 

metodi risulta vincente su tutte le modalità proposte. In uno studio più recente, anche Cross propone 

di testare i benefici sull’apprendimento di modalità che includono attività di argomentazione scritta, 

attività di argomentazione svolte in piccolo gruppo e una combinazione di esse (Cross 2007, Cross 

2008). Anche in questo caso la combinazione dei due metodi risulta vincente. I  risultati suggeriscono 

inoltre che, fra le due modalità, la scrittura (con una riflessione metacognitiva) sia l’elemento chiave 

per migliorare l’apprendimento.  

Le capacità argomentative specifiche degli allievi 

Gli studi che applicano il modello di Toulmin direttamente alle attività di argomentazione proposte 

nelle aule di matematica durante la scolarità obbligatoria sono rari e gli studi che ho trovato si 

concentrano sull’analisi di argomentazioni orali a grande gruppo. I risultati dello studio di Fetzer e 

colleghi (2011) mostrano che gli allievi della scuola primaria tendono ad usare argomenti incompleti, 

in cui il garante è assente o implicito (Fetzer 2011). L’unica applicazione del modello di Toulmin ad 

argomentazioni scritte di allievi che ho identificato analizza il lavoro di studenti liceali (15-16 anni) 

e si concentra sulla continuità di struttura tra argomentazione e dimostrazione (Pedemonte 2007). È 

interessante notare che l’autrice semplifica il modello di Toulmin utilizzando solo gli elementi che 

formano il nucleo dell’argomentazione. Probabilmente tale modifica è indice del fatto che in 

un’argomentazione scritta raramente vengono trattate esplicitamente le possibili obiezioni. In un altro 

studio che analizza l’argomentazione collettiva emerge inoltre un aspetto legato al ruolo del docente 

nelle situazioni di discussione con il gruppo classe: è stato evidenziato che in tali situazioni un 

mancato intervento dell’insegnante può essere interpretato come garante per la soluzione proposta 

(Krummheuer, 2007).  

I risultati riportati fino ad ora, fanno riferimento a risultati generalizzati su tutti gli allievi e tra gli 

studi proposti sono rare le analisi che forniscono informazioni che permettano di capire se i benefici 

e le capacità sviluppate siano realmente le stesse per tutti gli allievi. Un risultato in questo senso viene 

presentato nello studio di Kramarski e Mevarech (1993): il metodo IMPROVE, basato largamente su 

una fase di riflessione metacognitiva, permette di migliorare le competenze algebriche (rispetto ad un 

primo test effettuato prima dello studio), ma questo effetto non è significativo per gli allievi con 

risultati più bassi nel test di partenza. Il risultato viene parzialmente confermato in uno studio 

successivo (Kramarski e Mevarech, 2003) nel quale, per alcune competenze disciplinari, anche gli 

allievi meno performanti nel test di entrata ottengono risultati migliori rispetto al gruppo di controllo, 
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ma non per quel che riguarda la capacità di giustificare la propria risoluzione. Tre sono le spiegazioni 

ipotizzate dagli autori. Gli allievi con poche competenze nella materia potrebbero necessitare di un 

tipo di sostegno differente per poter recuperare e secondariamente, l’analisi metacognitiva richiede 

anche competenze di scrittura e questo potrebbe aumentare le loro difficoltà. Infine, viene ipotizzato 

che questi allievi potrebbero richiedere di più tempo per trarre benefici da questo approccio. 

Quest’ultimo argomento potrebbe giustificare anche la differenza tra i risultati dei due studi, in quanto 

il secondo ha coinvolto gli allievi per un intero anno scolastico. 

Il ruolo del docente e l’influenza del contratto didattico 

Il risultato riportato da Krummheuer (2007) riguardo al ruolo del docente nel fornire indirettamente 

dei garanti per le argomentazioni degli allievi, mette in evidenza due ulteriori importanti punti da 

considerare: l’importanza del ruolo del docente (Webb 2009) e più in generale l’importanza di quelle 

che in letteratura vengono definite le norme sociali e sociomatematiche (social and 

sociomathematical norms) della classe (Yackel 1996). Nei suoi lavori, Yackel applica una visione 

simbolica interazionista per analizzare le dinamiche che caratterizzano la formazione di senso nelle 

situazioni didattiche di matematica. In linea con l’importanza del contesto che caratterizza la 

funzionalità dell’argomentazione identificata da Toulmin (vedi sopra, Toulmin 1969, 1993), questa 

visione mette in evidenza come la costruzione individuale di senso, elaborata in classe attraverso una 

discussione collettiva, è frutto dell’integrazione della propria interpretazione del senso attribuito 

all’oggetto in discussione e di quella altrui. Questo processo di integrazione fa in modo che all’interno 

di un contesto specifico esistano delle norme sociali e sociomatematiche. Le norme sociali includono 

ad esempio le pratiche comuni in classe, spesso introdotte dal maestro, per cui ad esempio verrà 

sempre richiesto di alzare la mano per prendere la parola, mentre agli altri viene richiesto di ascoltare 

e rispettare le opinioni altrui. Le norme sociomatematiche sono invece più specifiche e possono 

riguardare, ad esempio, il tipo di argomenti/spiegazioni che sono considerati validi a livello 

matematico. Tali norme si sviluppano anche in maniera implicita e fanno parte di quello che si chiama 

in letteratura il contratto didattico (Brousseau 1986), che si struttura in maniera implicita e esplicita 

nel contesto scolastico. Siccome l’argomentazione, così come in generale la comunicazione, implica 

processi cognitivi complessi, è stato evidenziato che può essere utile esplicitare le norme relative ad 

un argomento matematico valido (Nussbaum 2008, Reznitskaya 2007, Webb 2009). Questo non è 

l’unico strumento con cui un docente può facilitare l’emergere di buone argomentazioni. In 

particolare, nel suo articolo Webb elenca vari aspetti utili su cui il docente può intervenire per favorire 



Argomentare in matematica   

11 

 

l’efficienza delle attività di apprendimento cooperativo. Tra gli aspetti più importanti emergono la 

pianificazione di attività adatte a generare il conflitto sociale e cognitivo, la gestione dei gruppi e dei 

ruoli che si possono creare al loro interno e l’apprendimento di norme generali di comunicazione 

(Webb 2009).  

Il concetto di contratto didattico fu lanciato da Guy Brousseau (1986) e diverse ricerche durante gli 

anni ’80 ne provarono la rilevanza. Il contratto didattico dipende dalla concezione della scuola e della 

materia, così come dalla routine quotidiana nella pratica di un docente. Questi elementi vengono 

tradotti dall’allievo in regole implicite come “se il maestro mi propone un problema, esso ha una 

soluzione” oppure “i problemi di matematica si risolvono con dei calcoli”. Tale contratto si sviluppa 

in maniera naturale nella pratica didattica e in una certa misura permette agli allievi di intuire le 

aspettative del docente e del contesto educativo. Nell’ambito matematico è relativamente facile però 

vederne anche gli effetti sfavorevoli, ad esempio ponendo agli allievi delle situazioni problema 

impossibili, con dati mancanti o con dati in eccesso. Se una situazione-problema non rispetta gli 

schemi prestabiliti dal contratto didattico, l’allievo che stima più rilevanti le regole implicite rispetto 

al proprio senso critico propone delle soluzioni incoerenti e prive di senso (D’Amore 2007). Il più 

eclatante degli effetti del contratto didattico è sicuramente quello mostrato attraverso l’utilizzo di 

problemi impossibili assurdi, cioè dove appare una rottura di senso tra i dati presentati e la domanda 

posta (problema dell’età del capitano11). Ad esempio, nello studio del 1979 il gruppo IREM di 

Grenoble ha riportato che 75% dei bambini tra i 7 e i 9 anni e il 20% dei bambini tra i 9 e gli 11 anni 

hanno effettuato dei calcoli per elaborare una soluzione a problemi di questo tipo.  

La rassegna della letteratura sul contratto didattico non è stata esaustiva, in quanto molti sono i lavori 

in questo ambito. L’obiettivo della ricerca letteraria su questo tema era principalmente quello di 

mettere in evidenza comportamenti incoerenti che sono stati riconosciuti in letteratura come 

riconducibili al contratto didattico. Ad esempio, davanti ad un problema impossibile per la maggior 

parte degli allievi (inclusi quelli che riconoscono l’impossibilità del problema) sembra indispensabile 

formulare una risposta e utilizzare calcoli e schemi per giustificarla. Altri autori hanno evidenziato 

inoltre che questa tendenza sembra più marcata con l’aumentare dell’età. Questo fatto è stato 

                                                 

 

1 “Ci sono 26 pecore  e 10 capre su una nave. Qual è l’età del capitano della nave?” 
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interpretato come un progressivo distacco, nell’immaginario degli allievi, tra la matematica proposta 

a scuola e la realtà (Puchalska E. e Semadeni Z.,1987). In altre parole, crescendo, i bambini 

stabiliscono che il senso comune non è uno strumento valido per la risoluzione dei problemi 

matematici proposti a scuola. Un risultato simile viene riportato anche da Schubauer-Leoni (1994) 

che sottopone due problemi impossibili, uno con rottura di senso e l’altro senza, ad allievi di quinta 

elementare. In questa ricerca gli allievi discutono poi la loro risoluzione in un’intervista e in questo 

secondo momento emergono delle perplessità che gli allievi non si erano sentiti in diritto di esplicitare 

nella risoluzione scritta. Il distacco tra realtà e scuola non è l’unica possibile spiegazione emersa in 

letteratura per spiegare questi risultati. Altri autori ritengono che tali risultati sono il frutto di una 

risoluzione impulsiva e superficiale che dimostra il bisogno dell’allievo di mostrare che sa fare 

qualcosa, indipendentemente se questo “qualcosa” corrisponda davvero a quanto richiesto 

(Kilpatrick, J. 1985). Questo approccio impulsivo è stato interpretato come una voglia di fuggire dal 

compito: la fuga da un problema di matematica è concessa se ho elaborato una soluzione qualsiasi. 

Questi effetti sfavorevoli del contratto didattico, potrebbero essere ridotti proponendo attività di 

scrittura come i TEPs che richiedono agli allievi di staccarsi dal contesto della classe.  
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3. Obiettivo dello studio e domande di ricerca.  

Il nuovo piano di studi della scuola ticinese, in linea con le organizzazioni educative europee e 

mondiali (OCSE), sottolinea l’importanza di non limitarsi a trasmettere nozioni specifiche 

disciplinari e di puntare invece a sviluppare negli allievi delle competenze. Una definizione usata 

largamente negli ultimi anni è quella di Pellerey, che recita che una competenza è “la capacità di far 

fronte ad un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le 

proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne di cui si dispone in 

un determinato contesto” (Pellerey, 2004). Nel piano di studi, questo ideale pedagogico è stato 

approfondito nella specificità disciplinare e le competenze matematiche che si desidera sviluppare 

negli allievi sono declinate in 5 ambiti e 6 aspetti (che si suddividono in risorse cognitive e processi 

cognitivi) come rappresentato nella Figura 3-1 tratta dal Piano di Studi ticinese (DECS, 2015).   

     

Figura 3-1:Modello di competenza per la matematica, tratto dal Piano degli studi della scuola ticinese (DECS, 2015). 

 

Il modello di competenza proposto, include un aspetto relativo alla comunicazione e 

all’argomentazione. Personalmente, mi sono interessata a questo aspetto di competenza perché 

ritengo che uno degli obiettivi primari della scuola obbligatoria sia quello di formare lo spirito critico 

negli allievi. Per quel che riguarda la disciplina matematica, credo che essenziale sia la capacità di 
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dare senso ad un numero, ad un risultato o ad un procedimento in relazione alla situazione proposta. 

Gli studi di Brousseau (1986), e non solo, dimostrano che non sempre gli allievi analizzano le 

situazioni proposte e i risultati ottenuti con criticità. Per sviluppare queste capacità, è importante che 

lo svolgimento di un esercizio non si limiti all’applicazione di un (unico) procedimento risolutivo, 

ma includa l’interpretazione e l’analisi del risultato, così come il confronto con i procedimenti 

risolutivi proposti dai compagni o la giustificazione del proprio.  

Malgrado sicuramente queste competenze fossero già sviluppate negli anni precedenti all’entrata in 

vigore del nuovo Piano di Studi, non sono per ora presenti molti dati che permettano di stabilire quale 

sia il grado di competenza dei nostri allievi relativamente a questo aspetto, né di quali elementi sia 

importante tenere conto per strutturare delle attività con l’obiettivo di migliorarlo. Lo studio proposto 

è quindi una ricerca di tipo esplorativo e qualitativo che mira a raccogliere informazioni sulle 

competenze argomentative degli allievi in un primo ciclo di Scuola Media con l’intento di individuare 

elementi utili per progettare un itinerario che permetta di svilupparle e di stabilire degli obiettivi 

d’apprendimento ragionevoli in questo stadio. Le attività proposte si concentrano principalmente 

sulle argomentazioni scritte usate nel procedimento risolutivo di un problema.  

 

In maniera più specifica, la ricerca si focalizza su quattro domande: 

 

1) Quali elementi considerano gli allievi per valutare la qualità di una soluzione e come 

argomentano la valutazione data? 

 

2) Quali difficoltà incontrano gli allievi nella comprensione e valutazione di 

un’argomentazione altrui? 

 

3) Gli allievi sono in grado di comprendere e applicare un modello teorico per identificare 

gli elementi di un’argomentazione matematica? 

 

 

4) Quali elementi si ritrovano nelle argomentazioni “spontanee” degli allievi? Emergono 

delle differenze tra gli allievi più competenti in matematica e quelli meno competenti? 
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Riflessione a priori in base al quadro teorico 

Diversi sono gli aspetti importanti emersi dalla rassegna della letteratura per la progettazione di 

questo studio e la sua interpretazione. In particolare, i precedenti studi sull’uso di pratiche di 

argomentazione nell’insegnamento della matematica ne hanno dimostrato il beneficio 

sull’apprendimento. Questo elemento dimostra l’importanza di uno studio volto a valutare quali siano 

le competenze attuali degli allievi di un primo ciclo di Scuola Media e come sia possibile svilupparle. 

L’analisi della struttura degli argomenti proposti (scritti e orali) ed altri studi hanno evidenziato la 

difficoltà a creare delle vere situazioni di argomentazione. Inoltre, la maggior parte degli studi relativi 

alla fascia di età a cui mi interesso si concentrano sull’argomentazione orale. Questo potrebbe 

indicare che la difficoltà di formulare per iscritto delle argomentazioni complete sia (troppo) elevata. 

Gli studi sulle norme sociali e socio-matematiche mettono in evidenza l’importanza del ruolo del 

docente, non solo per la progettazione di attività didattiche idonee, ma anche per aiutare a formare un 

senso comune di cosa sia un’argomentazione matematica. Anche questo elemento indica che, 

probabilmente, senza un lavoro specifico fatto a priori, le competenze argomentative degli allievi 

saranno ridotte. L’ipotesi fatta è ampiamente soggettiva e si basa soprattutto sulla mia esperienza 

come allieva di Scuola Media (15-20 anni fa) prima e come docente poi, ma anche sulla conoscenza 

del Piano di Formazione in vigore fino al 2015. Gli elementi osservati mi fanno credere che, in 

generale, non sia dato ampio spazio all’approfondimento dell’argomentazione scritta in un primo 

ciclo di Scuola Media.   
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4. Quadro metodologico 

Tipologia di ricerca e campione di riferimento 

Il nuovo piano di studio ticinese, entrato in vigore a settembre 2015, esplicita l’importanza di lavorare 

su attività argomentative in matematica, introducendo uno specifico aspetto di competenza nella 

comunicazione e nell’argomentazione. La ricerca proposta è quindi legata all’attuale contesto 

scolastico cantonale, perché va ad esplorare le capacità argomentative di allievi di un primo ciclo di 

Scuola Media prima di una trattazione specifica. In questo senso, la ricerca è esplorativa e mira a 

raccogliere informazioni che siano utili in futuro, a me e ad altri docenti interessati, per elaborare un 

percorso didattico o attività specifiche con l’obiettivo di sviluppare le capacità di argomentazione in 

matematica nel primo ciclo di Scuola Media. Il campione di ricerca è composto dagli allievi di due 

seconde medie, per un totale di 41 ragazzi tra i 12 e i 13 anni. Malgrado siano presenti differenze tra 

le due classi, in questa ricerca il campione è considerato come un unico grande gruppo. Inoltre, per 

alcune analisi il campione verrà diviso in categorie di allievi: maschi/femmine e allievi molto e poco 

competenti nella materia. Il livello di competenza esplicitato si basa sulla valutazione scolastica che 

ho stabilito attraverso la nota ricevuta in prima media, i lavori scritti e gli esercizi svolti in classe 

nelle mie ore. Per il confronto di queste categorie ho però selezionato gli allievi che reputo essere i 

più e i meno competenti. Per effettuare questa selezione mi sono quindi basata anche sulle 

osservazioni fatte in classe. Tra gli allievi più competenti ho selezionato quelli che seguono con 

facilità i ragionamenti fatti anche a grande gruppo e che non incontrano difficoltà a svolgere gli 

esercizi, nemmeno in un primo tempo. Tra gli allievi meno competenti ho invece selezionato allievi 

che riescono a seguire il programma, ma non raggiungono sempre la sufficienza nei lavori scritti. 

Inoltre, anche nei momenti di spiegazione individuale faticano a seguire il ragionamento e hanno 

bisogno di molti esercizi di consolidamento.   

Struttura generale delle attività 

La ricerca si sviluppa su 4 fasi composte da una o più attività svolte nelle due classi, focalizzate 

principalmente sulle argomentazioni utilizzate nella risoluzione di problemi diversi. L’idea di 

effettuare una ricerca di tipo esplorativo, si è consolidata dopo le difficoltà incontrate nella prima 

attività. Le fasi presentate successivamente non sono quindi pensate come un itinerario didattico con 

uno sviluppo temporale, ma sono volte a raccogliere più informazioni riguardo alle capacità degli 
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allievi. Questa scelta ha anche avuto un effetto sul contratto didattico stabilito con gli allievi. Infatti, 

considerato l’obiettivo, dopo la prima fase, non sono stati proposti loro momenti di correzione 

focalizzati sulle argomentazioni.  

La prima fase include due momenti in cui ai ragazzi sono stati sottoposti dei problemi e diverse 

proposte di soluzione (scritte dalla docente) con la richiesta di comprendere e valutare le diverse 

risoluzioni. In questo compito, gli allievi hanno incontrato diverse difficoltà e questo mi ha spinto ad 

introdurre la fase successiva per identificare meglio gli ostacoli incontrati. In particolare, ho cercato 

di stabilire se gli allievi sono in grado di distinguere tra correttezza matematica e chiarezza della 

spiegazione. Questi due aspetti di una risoluzione saranno largamente ripresi nel seguito del lavoro e 

ritengo quindi importante definire cosa si intende con questi termini. Una soluzione corretta 

matematicamente presenta un procedimento matematico che permette di raggiungere il risultato 

corretto. Con il termine “chiarezza” si intende invece l’intellegibilità della soluzione, giusta o 

sbagliata che sia. Una soluzione chiara è una soluzione che permette di seguire con facilità il 

procedimento e il ragionamento fatti per giungere alla soluzione.  

Nella Fase 2, i due aspetti sono valutati separatamente. Infatti, nella Fase 2a, si confrontano 

unicamente soluzioni matematicamente corrette con l’obiettivo di far emergere elementi utili alla 

comprensione dell’argomentazione. In questo senso, si chiede quindi agli allievi di valutare la 

chiarezza della soluzione. Mentre nella Fase 2b, si richiede di individuare errori a livello matematico 

e si valuta quindi la capacità degli allievi di stabilire la correttezza matematica di una risoluzione.  

Nella Fase 3, è stato presentato un semplice modello teorico di argomentazione, per valutare la 

capacità dei ragazzi di distinguere i vari elementi del nucleo argomentativo del modello di Toulmin. 

Infine, nella Fase 4, è stato richiesto ai ragazzi di proporre le proprie soluzioni a dei problemi e di 

includere delle spiegazioni sul procedimento adottato. Alcune delle soluzioni sono poi state riprese 

per un ultimo momento di correzione e valutazione reciproca. 

Modalità di raccolta dei dati  

La ricerca era maggiormente focalizzata sull’argomentazione in forma scritta. Per questo, la raccolta 

di dati si basa principalmente su elaborati scritti. Agli allievi sono state proposte le schede delle 

attività e, dopo un confronto coi compagni, la loro opinione era generalmente raccolta sotto forma di 

domande a crocette con la richiesta di giustificare l’opzione selezionata. Da parte mia, ho invece 

tenuto un diario che mi permettesse di raccogliere le mie osservazioni relative a come gli allievi hanno 

affrontato le varie attività e a loro commenti o domande specifiche. 
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Fase 1 – Valutazione iniziale 

L’obiettivo generale della prima fase è di stabilire quali argomenti gli allievi reputino validi per 

giustificare le loro scelte nell’ambito matematico. In questa prima fase, in due momenti diversi è stato 

proposto agli allievi un singolo problema con più possibili soluzioni svolte che portavano ad un 

risultato diverso. Gli allievi hanno avuto modo di leggere le soluzioni individualmente, poi hanno 

discusso a piccoli gruppi delle differenze fra queste. Come evidenziato nel quadro teorico, lo scambio 

coi compagni permette di far emergere le differenze tra i vari punti di vista e quindi può arricchire 

l’argomentazione. Inoltre, questa fase è utile per gli allievi meno competenti in matematica, perché 

permette loro di porre domande e ascoltare le idee dei compagni. Al termine della discussione a 

gruppi, ad ogni allievo (individualmente) è richiesto 1) di specificare (con una crocetta) se le soluzioni 

erano matematicamente corrette e 2) di scrivere quale reputavano essere la migliore e perché (vedi 

Allegato 1). La distinzione fra “corretto” e “migliore” è stata voluta appositamente per valutare quali 

altri elementi oltre alla correttezza matematica avrebbero portato per giustificare la loro scelta.  

Attività con una struttura simile sono state proposte due volte con problemi diversi, per valutare un 

eventuale apprendimento dato unicamente dalla ripetizione di attività simili. Inoltre, al termine di 

ogni momento è stata presentata agli allievi una sintesi delle risposte date e a grande gruppo si è 

quindi discusso dei criteri per stabilire quale sia una soluzione (giustificazione) in matematica. 

Il primo problema selezionato fa parte di una raccolta di problemi per la classe prima media che 

lavorano sullo sviluppo di competenze matematiche (Esperti dell’UIM, DECS, 2007).  

Problema 1 

Del poligono rappresentato sappiamo che:  

- FG  = 4 (cm) ; ED = 5 (cm) ; GD = 6 (cm) 

- EGCD e ABCG sono rombi 

Il disegno è uno schizzo, le misure non sono corrette. 

 

Calcola l’area del poligono e spiega il tuo ragionamento.  

 

 

L’immagine è stata modificata per trarre in inganno gli allievi e fare in modo che dal disegno si 

potesse erroneamente credere che la figura sia composta da due quadrati.  
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Problema 2 

 

All’interno del quadrato ABCD è disegnato  

il quadrato EBFG, come mostra la figura a  

fianco (in cui le misure non sono corrette).  

 

 

Sono note le seguenti misure: AB = 6.9 cm  BG = 3.1 cm BD = 9.8 cm   DE = 8.4 cm 

Calcola l’area del quadrilatero EBFG. 

 

Il secondo problema è un problema di geometria che, fornendo altri dati del compito, era già stato 

svolto in una delle due classi in prima media. Cambiando i dati noti, il problema richiedeva di saper 

calcolare la misura del lato di un quadrato a partire dalla misura della sua diagonale. Questo tema era 

stato trattato in classe. In questo caso, definire la correttezza matematica delle soluzioni proposte era 

più difficile che nella prima soluzione per due motivi: erano proposte 3 soluzioni e non era quindi 

possibile andare per eliminazione partendo dall’idea che l’una fosse corretta e l’altra no. Inoltre, due 

soluzioni erano corrette nel ragionamento, ma il risultato differiva leggermente a causa delle 

approssimazioni.  

Fase 2 – Approfondimento sulle difficoltà emerse (chiarezza e correttezza matematica) 

L’obiettivo delle Fase 2 è quello di identificare più precisamente le difficoltà riscontrate dagli allievi 

a comprendere le soluzioni a problemi complessi, ma comunque al loro livello. Le attività della Fase 

1 includono contemporaneamente due aspetti: la valutazione della correttezza matematica e la 

comprensione degli aspetti di giustificazione (spiegazione). Questo ha creato difficoltà alla maggior 

parte degli allievi. Per questo nella Fase 2a, si confrontano unicamente soluzioni corrette con 

l’obiettivo di valutare elementi che migliorano la chiarezza della soluzione, mentre nella Fase 2b si 

richiede invece di valutare la correttezza matematica. 

 

Fase 2a - Chiarezza della soluzione 

In questa fase gli allievi hanno letto e confrontato 4 soluzioni matematicamente corrette di un 

problema per stabilire quale sia la più chiara. Il problema selezionato è di carattere geometrico ed è 



 Jennifer Andreotti 

22 

 

tratto dal libro Base Matematica 2 (Bellini, Frapolli, Ghielmetti, Tartini, & Villa, 2012, Esercizio 41, 

p.134).  

 

Esercizio 41 – pag 134  

La figura colorata in grigio è composta da due  

coppie di cerchi di uguale raggio, a due a due  

tangenti (un solo punto in comune), e aventi i  

centri sui vertici di un quadrato.  

 

a) Calcolare l’area dei cerchi di raggio 

minore sapendo che il raggio maggiore 
misura R=9 cm. 
 

b) Calcolare l’area della parte grigia interna 

al quadrato utilizzando le misure date 
in a).  

 

Gli allievi hanno svolto in classe questo esercizio qualche settimana prima nel quadro del progetto di 

tutoring e quindi conoscevano già la situazione e gli elementi difficili.  Era dunque possibile per loro 

concentrarsi su come questi venivano esposti e risolti nelle varie proposte di soluzione. Durante la 

fase di lettura e comprensione, gli allievi hanno potuto confrontarsi con il compagno di banco. 

Malgrado sia difficile controllare in maniera indipendente tutte le variabili che compongono una 

soluzione, ho provato a differenziarle per far emergere alcuni elementi raccolti nella Tabella 4-1. 

 

Tabella 4-1: Descrizione delle soluzioni proposte per la Fase 2a (Allegato 2).  

SOLUZIONE 1:  

Efficienza e grafica        

- calcoli compressi in espressioni e efficienza massimizzata 

- poche indicazioni scritte 

- rappresentazione grafica dettagliata e ricca di informazioni 

 

SOLUZIONE 2: 

Testo descrittivo 

- calcoli scomposti in passaggi con indicazioni precise di cosa 

viene calcolato (nomi di figure e punti inseriti nel disegno) 

- testo descrittivo di ogni passaggio 

 

SOLUZIONE 3: 

Calcoli sequenziali 

- calcoli sequenziali senza indicazioni 

- misure/risultati indicati sul disegno 

- nessuna indicazione di cosa viene calcolato ad 

ogni passaggio 
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SOLUZIONE 4:  

Testo esplicativo 

- spiegazioni lunghe e dettagliate a parole (in parte descrittivo, in 

parte argomentativo) 

- spiegazione iniziale poi ripresa nei vari passaggi 

- calcoli lunghi e in alcuni casi meno efficienti 

- poche indicazioni grafiche 

 

     

 

Fase 2b – Correttezza matematica 

L’obiettivo di questa fase è quello di stabilire se, focalizzandosi unicamente sugli aspetti di 

correttezza matematica, gli allievi sono in grado di individuare gli errori in una soluzione svolta. 

Considerato che nella Fase 1 era già stato stabilito che lo sforzo cognitivo richiesto per questo lavoro 

è elevato, per l’esercizio non è stato richiesto di confrontare diverse soluzioni.  

Il problema selezionato è stato liberamente adattato dal libro Base Matematica 2 (Bellini et al., 2012, 

p.149, vedi pagina seguente) e integra diverse competenze sulle frazioni (somma di frazioni, 

confronto, frazione come operatore su diversi interi).  

Nella risoluzione proposta, compaiono 4 errori di tipo diverso (vedi Allegato 2): i primi due sono 

errori di metodo nella risoluzione di somme di frazioni. Nel primo caso l’errore è grossolano: per 

svolgere la somma vengono sommati i numeratori e i denominatori. Nel secondo caso, l’errore è nel 

calcolo di una delle frazioni equivalenti. Gli altri due errori sono invece più di ragionamento, in 

particolare legati all’intero al quale intero le frazioni sono relative.  

Gli allievi anche in questo caso hanno potuto confrontarsi con il compagno di banco e agli allievi è 

stata data la possibilità di indicare gli errori (in rosso) o i passaggi poco chiari (in verde). L’ipotesi a 

priori era che tutti sarebbero riusciti a individuare i primi due errori, mentre il terzo sarebbe stato un 

passaggio difficile da capire e il quarto sarebbe passato inosservato alla maggioranza degli allievi 

(perché difficile e non integrato in un passaggio di calcolo).  
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PROBLEMA: I TRAVASI 

A, B e C sono tre recipienti identici ed hanno la forma di parallelepipedi rettangoli,  

mentre il recipiente D è un prisma triangolare vuoto.  

In ognuno di essi è stata messa una quantità differente di acqua:  

- il recipiente A è pieno per i  
4

10
 della sua capacità totale 

- il recipiente B è pieno per  
1

3
 della sua capacità totale 

- il recipiente C è pieno per i  
3

5
 della sua capacità totale 

         - il recipiente D è vuoto  

È noto inoltre che il recipiente A contiene 540 ml di acqua. 

             

          A              B                        C        D 

Filippo vuole fare dei travasi in modo che alla fine ci sia la stessa quantità di acqua in tutti e quattro i 

recipienti. Calcola  

1) Quanta acqua (in frazione o in ml) dovrà travasare Filippo dai vasi A, B e C  

2) La quantità di acqua in millilitri che ci sarà nel recipiente D alla fine.   

 

Fase 3 – Applicazione di un modello teorico 

L’introduzione teorica ha come obiettivo quello di fornire agli allievi gli elementi di base per valutare 

e/o strutturare un’argomentazione. Agli allievi è stato proposto un modello semplice (Allegato 3) 

focalizzato sul nucleo della struttura argomentativa di Toulmin (1993) e basato sulla risposta a tre 

domande chiave: 

1) Cosa affermo?       AFFERMAZIONE 

2) Che cosa so per certo?        DATI  

3) In che modo gli elementi noti confermano la mia affermazione? LEGAME LOGICO 

Inoltre, nella parte teorica l’accento è posto sulla necessità di convincere qualcuno della correttezza 

della propria soluzione e io ho trattato alcuni esempi con gli allievi, aiutandoli a riconoscere i vari 

4

10
 

1

3
 

3

5
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elementi nella soluzione e poi a formulare un’argomentazione che illustri il procedimento risolutivo 

rispondendo alle tre domande del modello. La scelta di applicare il modello alla risoluzione di 

problemi è stata fatta per facilitare la distinzione fra dati e legame logico, infatti come già stabilito da 

Toulmin l’interpretazione di un elemento argomentativo può dipendere molto dal contesto (1993).  

Ai problemi elementari (1 e 2) è stato aggiunto un problema (3) in cui è impossibile concludere con 

un sillogismo (vero/falso). In questo problema è richiesto di stabilire, in base ad una proposta e al 

perimetro del rettangolo, se la misura dei suoi lati è quella indicata.  

 

 

Problema 1 

Considera il triangolo ABC e le misure date nel disegno.  

Determina l’ampiezza del terzo angolo interno del triangolo. 

 

 

 

 

Problema 2 

ABCD è un quadrato con il perimetro di 24 cm.  

Quanto misura il lato BC? 

 

 

 

Problema 3 

ABCD è un rettangolo con il perimetro di 36 cm.  

Simone dice che un lato misura 8 cm, è vero? 

 

In classe, ho svolto gli esempi interamente con gli allievi, per il primo problema invece ho identificato 

con loro gli elementi (Affermazione, Dati e Legame logico) e discusso le loro proposte di 

argomentazione. Per il secondo problema, abbiamo discusso insieme e ho poi lasciato a loro il 

compito di scrivere e argomentare la soluzione. Infine il Problema 3 è stato risolto interamente dagli 
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allievi. Ho poi ritirato la scheda su cui gli allievi hanno lavorato e solo successivamente ho mostrato 

loro la soluzione del Problema 3. 

Fase 4 – Argomentazioni scritte a coppie e valutazione di un compagno (Rally matematico) 

L’ultima fase ha un duplice obiettivo: da un lato quello di stabilire quali elementi gli allievi 

inseriscono spontaneamente nella risoluzione di un problema matematico, dall’altro quello di valutare 

se la loro capacità di valutare globalmente una soluzione (chiarezza e correttezza matematica) è 

diversa quando si tratta di correggere la soluzione di un loro pari.  

Per raggiungere questi obiettivi, sono stati proposti due momenti di Rally matematico 

(http://www.armtint.org/) incentrati su una sfida tra classi (a piccoli gruppi). La sfida era basata sul 

regolamento dello stesso Rally e includeva 1-2 problemi scelti da quelli proposti nelle vecchie 

edizioni (Allegato 4). Agli allievi è quindi stato richiesto di risolvere il problema e, come da 

regolamento del concorso, grande peso era dato alla spiegazione (giustificazione) del procedimento. 

Presentando il compito, è stato detto loro che era necessario spiegare quali dati del problema fossero 

importanti, quali altre informazioni usavano e perché, sottolineando che la chiave era quella di 

convincere il lettore che il loro fosse un buon metodo di risoluzione. Gli allievi hanno lavorato a 

coppie o piccoli gruppi e ogni gruppo doveva presentare un’unica soluzione. Nel riquadro sono dati 

i problemi che verranno discussi in seguito. 

 

 

PROBLEMA 1 

Come trofeo per la finale del 18° RMT, Leo ha costruito le cifre 1 e 8 e la lettera F, incollando dei cubi di 

polistirolo bianchi tutti uguali, che ha in seguito incollato insieme su un piedistallo. 

 

Dopo averli incollati al piedistallo, ha deciso di abbellire la sua costruzione ricoprendo completamente l’”1”, 

l’”8” e la “F” con uno strato uniforme di pittura rossa. Per dipingere l’”1”, Leo ha utilizzato 48 cl di pittura rossa. 

Quale quantità di pittura ha utilizzato Leo per dipingere tutti e tre i pezzi? Spiegate come avete fatto 

per trovare la risposta.  

 

 

http://www.armtint.org/
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PROBLEMA 2 

 

Matteo è un bravo automobilista ed ha una guida molto regolare. Oggi parte per le vacanze. Passa da Paesino, 

attraversa Vieneprima, poi Vienedopo, per poter raggiungere Marina Bella, la sua meta. La nonna lo 

raggiungerà tra qualche giorno, guidando, prudentemente, la sua vecchia Fiat 500.  

Matteo le telefona per informarla sui tempi di percorrenza. “Sono passato da Paesino alle 8 del mattino, da 

Vieneprima alle 8.45, e da Vienedopo alle 9.30. Alle 10.30 ero a Marina Bella. Non ho fatto imprudenze. Anzi, 

sono andato sempre alla stessa velocità!”. 

Quando la nonna fa lo stesso percorso, passa con la sua macchina da Paesino alle 9.10, ma raggiunge 

Vieneprima alle 10.10. La nonna si accorge di andare più piano di Matteo, ma siccome è molto prudente, non 

accelera e continua con la sua andatura tranquilla e regolare.  

A che ora arriverà la nonna a Vienedopo e a che ora raggiungerà Marina Bella? Spiegate come avete 

trovato la soluzione. 

 

 

PROBLEMA 3 

Il professore entrando in classe dice: “Oggi vi propongo una ricerca di geometria. Ho preparato per ciascuno 

di voi un foglio rettangolare i cui lati misurano esattamente 36cm e 27 cm. Dovrete quadrettarlo rispettando le 

due seguenti regole: 

- Tutti i quadratti ottenuti devono essere uguali e devono occupare tutto il foglio, 

- I lati dei quadretti devono misurare almeno 1 cm. 

Quando avrete finito il disegno, mi direte in quanti quadretti avete suddiviso il vostro foglio. Dopo aver 

disegnato in modo preciso numerosi segmenti aiutandosi con riga e squadra, ecco le risposte di alcuni alunni: 

- Antonio: “Ho suddiviso il mio foglio intero in 108 quadretti uguali.” 

- Berta: “Ho suddiviso il mio foglio intero in 243 quadretti uguali.” 

- Carolo: “Ho suddiviso il mio foglio intero in solamente 12 quadretti uguali e non si può ottenerne di 

meno.” 

- Daniela: “Ho suddiviso il mio foglio intero in 1200 quadretti uguali.” 

- Ernesto: “Ho suddiviso il mio foglio in 48 quadretti uguali.” 

Quali risposte potrà accettare il professore? Spiega perché.  

 

 

In un secondo momento, ogni allievo ha ricevuto la correzione di uno dei propri problemi svolti. Oltre 

ai commenti specifici inseriti al bordo del testo, ogni passaggio era sottolineato con un colore secondo 

il seguente codice:  

- VERDE se è chiaro e il passaggio era convincente senza dover pensare o calcolare 

(a lungo); 

- ARANCIONE/GIALLO se il passaggio era tendenzialmente giusto (o coerente 

con quanto scritto sopra), ma ci è voluto un po’ per capire il ragionamento; 
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- ROSSO se c’è un errore o se anche con impegno non è stato possibile capire il 

passaggio. 

Infine, ad ogni coppia di allievi è stato richiesto di correggere con lo stesso metodo il lavoro di una 

coppia di loro compagni (dell’altra classe). Le soluzioni proposte riguardano tutti e tre i problemi 

svolti, quindi solo alcuni allievi hanno potuto fare riferimento alla mia correzione della loro versione 

del problema. La maggior parte degli allievi poteva unicamente fare riferimento a quanto svolto in 

precedenza, ma senza conferma che ciò fosse giusto o sbagliato. Le correzioni proposte sono state 

raccolte e analizzate. Agli allievi è stato inoltre richiesto di rispondere ad alcune domande (a crocette 

con commento scritto) che mettevano in relazione la loro soluzione e quella corretta (quando 

possibile, Allegato 4). 

Modalità di analisi dei dati  

In generale, considerato il carattere esplorativo della ricerca e l’esiguità del campione, questa ricerca 

presenta un’analisi qualitativa dei dati. In particolare, le frequenze e percentuali rilevate dalle schede 

degli allievi (sia generali che di categorie specifiche) sono presentate con l’ausilio di grafici o testi 

descrittivi. Questi ultimi permettono di integrare nell’interpretazione anche quanto emerso dalle 

osservazioni riportate nel mio diario al termine delle lezioni.  Ogni fase della ricerca è stata pensata 

per analizzare determinati aspetti relativi alle capacità argomentative degli allievi, anche se alcune 

solo in modo indiretto. Qui di seguito sono elencati gli elementi specifici che si mira a valutare in 

ogni fase e le modalità di analisi. 

Fase 1 – Valutazione iniziale 

1.1 Comprensione ed analisi degli argomenti presentati nelle due soluzioni. 

Questo elemento è riportato prevalentemente in maniera indiretta in base alle mie osservazioni. 

La mia percezione può però essere parzialmente confermata dalla capacità degli allievi di 

individuare le soluzioni corrette. 

 

1.2 Giustificazione della propria scelta 

L’analisi delle motivazioni scritte per giustificare sia la scelta della miglior soluzione che 

l’eventuale errore nelle altre, permette di identificare il tipo di argomenti utilizzati e gli elementi 

che i ragazzi considerano importanti per prendere queste decisioni. Tutte le risposte raccolte nella 

prima attività sono state lette per individuare categorie che ritornano negli elementi citati, come 
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ad esempio la correttezza della soluzione, la sua efficienza o la chiarezza linguistica (categorie 

stabilite a posteriori). Una volta stabilite queste categorie, è stato possibile analizzare la frequenza 

di ognuna nelle argomentazioni usate sia nella prima che nella seconda attività di questa fase.  

 

Fase 2 – Approfondimento sulle difficoltà emerse (qualità e correttezza matematica) 

Fase 2a – Chiarezza della soluzione 

In questa fase è stato richiesto agli allievi di mettere a confronto diverse soluzioni e di indicare 

l’argomentazione più chiara e quella più difficile da comprendere. Sono quindi state analizzate le 

percentuali di preferenza dei vari tipi di soluzione. Inoltre, agli allievi è stato richiesto di motivare 

brevemente la loro scelta, sia a parole che selezionando gli elementi che li hanno aiutati a capire 

(crocette). L’analisi di questi dati ha permesso di valutare se gli elementi identificati dagli allievi 

corrispondono con quelli usati nella strutturazione della soluzione proposta. 

Fase 2b – Correttezza matematica 

La valutazione dei risultati di questa fase ha permesso di stabilire se gli allievi sono in grado di 

identificare degli errori in un problema complesso che richiede di integrare diverse nozioni relative 

alle frazioni. In particolare, attraverso l’analisi della frequenza di identificazione degli errori si è 

verificato se è più facile per loro individuare errori procedurali o errori di ragionamento. Infine, 

valutando la scelta della modalità di spiegazione si è stabilito se per gli allievi è più facile spiegare a 

parole un errore o correggerlo. 

 

Fase 3 – Applicazione di un modello teorico 

In questa fase non sono stati raccolti dati quantitativi, in quanto la lezione è stata svolta in larga misura 

in maniera dialogata. Sono perciò riportati esempi delle risoluzioni proposte dagli allievi utilizzando 

il modello teorico proposto e viene presentata un’analisi qualitativa che integra anche le mie 

percezioni riguardo alla loro capacità di riconoscere i vari elementi, basate su quanto osservato 

durante le lezioni svolte. 

 

Fase 4 –Argomentazione scritte a coppie e valutazione di un compagno (Rally matematico) 

Per quel che riguarda l’analisi delle soluzioni proposte dagli allievi, è stata effettuata una 

categorizzazione di elementi che ritornano come: schemi in cui vengono riportati i dati noti o in cui 
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è rappresentata la situazione, schemi di risoluzione, testi descrittivi (cosa calcolo), testi argomentativi 

(perché calcolo così), risposta finale, descrizione del ragionamento (prima o dopo).  

Inoltre, alcuni esempi di soluzione sono stati esaminati nel dettaglio utilizzando il modello di 

argomentazione di Toulmin (1993), per cercare di capire più in profondità quali elementi i ragazzi 

utilizzano per argomentare nella risoluzione di un problema.  

Per quel che riguarda la loro capacità di valutare la soluzione di un compagno, le correzioni proposte 

sono state analizzate con lo scopo di capire 1) se il loro approccio a questo compito è diverso dalla 

correzione effettuata per le soluzioni proposte dalla sottoscritta e 2) se il confronto con la loro stessa 

soluzione è stato utilizzato e in che modo. In particolare, per il primo obiettivo riporto le frequenze 

di errori identificati (correttamente o meno) dagli allievi e di passaggi indicati come poco chiari. 

Mentre per il secondo obiettivo, ho scelto di paragonare i gruppi di allievi che riportano di aver 

utilizzato un metodo simile a quello letto a quelli che dicono di aver adottato ad un approccio diverso.  
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5. Analisi dei dati e prime interpretazioni 

In questo capitolo, i risultati vengono riportati fase per fase, secondo l’ordine definito nel quadro 

metodologico. Una selezione dei risultati più interessanti è stata fatta in relazione a quanto verrà poi 

discusso nel capitolo successivo.  

Fase 1 – Valutazione iniziale 

Analisi relativa al Problema 1  

1.1 Malgrado il problema fosse previsto per una prima media e io creda che buona parte degli allievi 

sarebbe riuscita a svolgerlo, ho percepito delle difficoltà a comprendere le due soluzioni proposte.  

Questa mia percezione viene confermata dal fatto che solo poco più della metà degli allievi (21 

su 41) è riuscita a stabilire quale soluzione fosse matematicamente corretta e quale no. Inoltre, un 

allievo conclude che entrambe le soluzioni potrebbero essere corrette.  

Ritengo che parte della difficoltà dipendesse dal fatto che molti allievi preferivano la soluzione 

in cui la figura era composta da due quadrati, ma non erano in grado di capire perché l’altra 

fornisse un risultato diverso.  

1.2 In totale, 22 su 41 allievi considerano (in modo implicito o esplicito) che migliore sia equivalente 

a corretto (in questo caso). Ci sono inoltre 7 allievi che citano la correttezza tra altri criteri usati 

per la loro valutazione. È però rilevante notare che fra questi 31 allievi solo 15 cercano di 

specificare l’errore utilizzando elementi del problema e solo 8 arrivano ad identificarlo in maniera 

più o meno corretta. Interessante è inoltre notare che alcuni allievi hanno cercato di trovare 

esattamente l’elemento che dimostra che uno dei due rombi non è un quadrato, mentre altri si 

sono limitati a esplicitare che, nel dubbio, non si può considerare che siano due quadrati (vedi 

Figura 5-1). 

a)  
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b)  

Figura 5-1: esempi di argomentazioni che mirano a spiegare l’errore commesso da uno degli autori (Fabio). 

 

Poco più della metà degli allievi che utilizza l’argomento della correttezza lo usa quindi in 

maniera generale. Questo si può riportare ad una argomentazione in cui mancano due elementi 

chiave: i dati del problema e il legame logico.  

La ricerca di elementi in comune tra le varie risposte ha messo in evidenza tre categorie di 

argomenti comuni che ritornano nelle giustificazioni. La prima categoria è quella che è già stata 

considerata relativa alla correttezza matematica usata come argomento generale. Questa categoria 

viene esplicitata dagli allievi in larga misura con frasi del tipo “i calcoli sono corretti” o “il 

risultato finale è giusto/sbagliato”. Interessante è anche il riferimento alle formule anch’esse 

giuste o sbagliate (3 allievi, vedi Figura 5-2).  

a)  

b)  

Figura 5-2: esempi di argomenti di correttezza matematica usati in maniera generale. 

 

Due altri tipi di argomento sono ritornati con una frequenza notevole: 11 allievi citano la chiarezza 

della spiegazione (“si capisce bene”, “è spiegato in modo chiaro”; vedi Figura 5-3) e 3 allievi la 

sua efficienza (il numero di passaggi e di dati utilizzati). Interessante è che su questo punto alcuni 

allievi hanno usato l’argomento in maniera contraria (3 allievi di un unico gruppo), esplicitando 

che chi non ha usato tutti i dati del problema, probabilmente ha commesso un errore (Figura 5-4).  
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Figura 5-3: esempi dell’argomento di chiarezza usato per selezionare la migliore soluzione. 

 

 

Figura 5-4: esempi dell’argomento di efficienza usato per selezionare la migliore soluzione. 

 

Analisi relativa al Problema 2 

1.1 In questo caso, molti più allievi hanno identificato un errore matematico in una delle tre soluzioni 

(quella di Elisa), ma altri faticavano molto a interpretare quanto veniva svolto nei vari passaggi e 

si sono limitati a verificare i risultati di ogni calcolo specifico, senza mettere in relazione i numeri 

utilizzati nel calcolo con l’obiettivo che si mirava a raggiungere con lo stesso. 

 

Figura 5-5: Grafico della correttezza matematica delle soluzioni proposte per il Problema 2 (Fase 1). 
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Il grafico dimostra che le percezioni avute in classe erano relativamente corrette. Oltre il 75% 

degli allievi (31 su 41) è stato in grado di stabilire che la soluzione di Elisa fosse errata. È però 

interessante notare solo il 40% di questi allievi è poi riuscito a esplicitare con precisione la natura 

dell’errore (vedi Figura 5-6).  

 

 

 

 

Figura 5-6: esempio di esplicitazione dell’errore nella soluzione di Elisa. 

Ritengo che questo possa essere dovuto anche al fatto che gli allievi hanno avuto tempo per 

discutere in gruppo. Gli allievi più deboli potrebbero quindi aver registrato che la soluzione non 

era corretta, ma senza averne capito la ragione. Interessante è anche notare che solo 14 allievi 

(34%) hanno concluso correttamente per tutte e tre le soluzioni. In particolare, quasi la metà degli 

allievi che hanno stabilito che la prima soluzione era errata, hanno considerato che anche una 

delle altre lo era. La seconda parte dell’analisi permette di verificare se il motivo era 

l’approssimazione o altro. 

 

1.2 In questo caso l’equivalenza tra migliore e corretto non poteva essere sufficiente per tutti (perché 

più soluzioni erano riconosciute come corrette matematicamente). Il grafico riportato di seguito 

indica le percentuali di scelta della miglior soluzione.  

Quasi il 20% degli allievi ha scelto la soluzione di Elisa come miglior soluzione e questo significa 

che anche alcuni allievi che avevano stabilito che non era matematicamente corretta hanno detto 

di preferire questa soluzione. Attraverso l’analisi degli elementi già emersi per il problema 1, si 

nota inoltre che in questo caso 27 allievi fanno riferimento alla chiarezza della spiegazione come 

criterio di scelta. L’argomento dell’efficienza nei passaggi è stato usato da 5 persone. Solo 11 

allievi su 41 invece in questo caso utilizzano l’argomento della correttezza matematica. Questo 

può essere parzialmente dovuto al fatto che c’erano più soluzioni corrette, ma ciò non spiega 

perché alcuni allievi hanno indicato come “migliore” una soluzione matematicamente scorretta. 
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Figura 5-7: Grafico sulla scelta della migliore soluzione per il Problema 2 (Fase 1). 

Un’ulteriore elemento emerge da quanto scritto dagli allievi: 5 allievi fanno riferimento al 

fatto che uno dei metodi è più comprensibile. Tra questi figurano anche allievi che 

riconoscono che Elisa ha commesso un errore, ma che esplicitano che il metodo rimane per 

loro più comprensibile perché è quello che avrebbero applicato loro per la risoluzione. Questo 

tentativo di riportarsi a come avrebbero risolto loro l’esercizio era emerso da un solo allievo 

per il Problema 1 (vedi Figura 5-8). 
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Figura 5-8: esempi di argomentazione con riferimento a una propria risoluzione (ipotizzata).  
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Il problema dell’approssimazione è stato riconosciuto solo da 5 allievi che lo esplicitano come 

“maggiore/minore precisione” nella risoluzione (vedi Figura 5-9). 

 

Figura 5-9: esempio di argomentazione con riferimento all’approssimazione dei risultati.  

 

La fase di approfondimento (Fase 2) è stata inserita dopo una prima analisi di questi risultati e 

questo principalmente per due motivi. Da un lato, gli allievi hanno mostrato delle difficoltà a 

comprendere le soluzioni e a valutare contemporaneamente la qualità delle argomentazioni 

(spiegazioni) e la correttezza matematica. Dall’altro lato, la distinzione o identificazione della 

“soluzione matematicamente corretta” e della “migliore soluzione” che era stata volutamente 

lasciata a loro, ha evidenziato alcune difficoltà. Molti allievi sembrano considerare equivalenti i 

due termini. Ma se è giustificabile usare la correttezza matematica per valutare la qualità globale 

di una soluzione, non è invece giustificabile usare criteri che qualificano la forma, o la bellezza, 

di una soluzione per valutarne la correttezza. Questo invece sembrava succedere per alcuni allievi 

(vedi esempi in Figura 5-10). 

a)  

 

 

     b)  

             

 

    c)  
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     d)  

        e)     

Figura 5-10: esempi che mostrano la difficoltà di alcuni allievi a distinguere elementi che possono essere usati 

per valutare la qualità di una soluzione e elementi che possono essere usati per valutarne la correttezza 

matematica. 

Fase 2 – Approfondimento sulle difficoltà emerse (qualità e correttezza matematica) 

Fase 2a - Chiarezza della soluzione 

Nella Figura 5-11 sono riportate le percentuali di scelta della soluzione più chiara e quella meno. È 

interessante notare che la soluzione 4, che include un testo prolisso che mira anche a giustificare i 

calcoli svolti, riscuote un’alta percentuale sia come opzione preferita che come sfavorita.  

 

 

Figura 5-11: Grafico sulla scelta della migliore soluzione per la Fase 2a. 
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Al contrario, l’altra soluzione ricca di testo (Soluzione 2, testo descrittivo) ha raccolto solo una bassa 

percentuale di dissenso (2 allievi su 32, alcuni allievi erano assenti per malattia e per un’attività 

parascolastica). Probabilmente, il testo descrittivo, a differenza di quello più argomentativo, non ha 

dato nessun problema di comprensione e di conseguenza non è considerato come negativo (anche se 

non tutti ne vedono l’utilità).  

Rispetto alle percezioni avute in classe e al tempo che gli allievi hanno impiegato a interpretare la 

soluzione 1, sono stupita del numero di consensi che ha raccolto. Andando ad analizzare categorie 

specifiche, non sono emerse particolari differenze per gli allievi con più difficoltà in matematica 

(distribuiti fra le 4 soluzioni). Invece, la percentuale di preferenza per la soluzione 4 aumenta per i 7 

allievi più competenti nella materia: 5 hanno infatti selezionato la soluzione esplicativa come miglior 

soluzione (71%). Anche tra le ragazze questa soluzione raccoglie più preferenze (10 su 17, 58,8%). 

 

a)        
 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

c)  
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d)  

Figura 5-12: esempi di giustificazioni fornite dagli allievi riguardo alla selezione della migliore soluzione. 

 

Dalle giustificazioni fornite dagli allievi per spiegare la propria scelta è stato possibile verificare 

alcuni aspetti (Figura 5-12): 

- Quasi tutti gli allievi che hanno preferito la soluzione 1 mettono in evidenza l’efficienza di 

questa soluzione (“pochi passaggi”, “pochi calcoli”; Figura 5-12a); 

- Nella soluzione 2 è stato apprezzato l’aspetto grafico e il fatto che il testo fa riferimento al 

disegno in modo dettagliato. Questo aspetto nell’ideazione delle soluzioni era 

maggiormente legato alla soluzione 1, ma probabilmente gli allievi non hanno usato meno 

questo strumento associato alla Soluzione 1, perché in questa mancava nel testo il 

riferimento diretto alla figura che invece compare in maniera più chiara nel testo 

descrittivo. La soluzione 2 è inoltre stata scelta perché indica cosa si calcola, ma senza 

essere troppo prolisso (Figura 5-12b); 

- Le indicazioni riguardanti la soluzione 3 sono poco chiare. Un’allieva fragile in matematica 

ha esplicitato che spezzettare i calcoli, può favorire la comprensione, forse perché avvicina 

quanto scritto ai passaggi pensati (Figura 5-12c); 

- Gli allievi che hanno selezionato la quarta soluzione hanno giustificato la loro scelta 

chiarendo che il testo, seppur lungo, aiutava a capire. Una sola allieva ha però esplicitato 

che il testo non solo indicava cosa veniva calcolato, ma spiegava anche perché si usava un 

determinato calcolo (Figura 5-12d). 

 

Fase 2b – Correttezza matematica 

L’analisi dei dati ha permesso di confermare che gli errori procedurali (calcoli, metodo di calcolo) 

sono più facili da identificare rispetto agli errori di ragionamento. Infatti, oltre il 75% degli allievi 

sono riusciti a segnalare l’errore 1 e l’errore 2, mentre solo il 20% (7 allievi su 36) identifica l’errore 

3 e soltanto 3 allievi l’errore 4. Quest’ultimo errore è stato sicuramente il più difficile da capire e 
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questo si evince soprattutto dal fatto che quasi il 40% degli allievi ha identificato nell’errore 3 un 

passaggio difficile/sospetto, mentre nessuno ha fatto lo stesso per l’errore 4. Il grafico (Figura 5-13) 

raccoglie più nel dettaglio quanto emerge dall’analisi dei primi due errori. In particolare, una 

percentuale più elevata di allievi ha identificato l’errore 1 (94%) ed è più alta anche la frequenza dei 

tentativi di spiegare a parole l’errore che è stato commesso. Malgrado ciò anche in questo caso gli 

allievi sembrano preferire la spiegazione tramite correzione e una buona percentuale di allievi si 

limita a classificare l’errore in maniera generale (“errore di calcolo” o “errore nel ragionamento”).  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-13: Grafico delle percentuali di identificazione e trattazione degli Errori 1 e 2. 

Come percezione generale al termine della lezione, anche questa attività mi è sembrata difficile per 

gli allievi. Interessante è stato il commento di un allievo (molto competente in matematica) che ha 

espresso che lui era in grado di dire che il metodo proposto non era quello che avrebbe utilizzato lui, 

ma che era più difficile escludere che non si potesse usare questo metodo. Questo allievo si è posto 

quindi un dubbio in merito ai limiti delle sue conoscenze, mentre altri allievi più fragili hanno avuto 

tendenza a fare l’opposto. Infatti essi hanno riconosciuto un errore in una somma di frazioni corretta, 

perché tendenzialmente loro moltiplicano i denominatori fra loro per trovare il denominatore comune 

e questo metodo non è stato applicato in uno dei calcoli.  

Fase 3 – Applicazione di un modello teorico 

Le lezioni con le due classi si sono svolte in maniera leggermente diversa, per questa ragione non 

sono riportati dati quantitativi sulla riuscita degli allievi, ma solo esempi di risposte che permettono 
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di capire meglio le mie osservazioni e percezioni. In primo luogo, emerge in maniera abbastanza 

chiara la difficoltà degli allievi ad esplicitare nel dettaglio tutte le informazioni che sono utilizzate 

per risolvere un problema. Interessante è anche la differenza fra i diversi problemi. Nel Problema 1, 

per gli allievi è stato abbastanza facile esplicitare perché si sottraggono le ampiezze degli angoli noti 

a 180° (Figura 5-14). Ma nel caso del Problema 2, tutti gli allievi sapevano calcolare la misura del 

lato del quadrato a partire dalla misura del suo perimetro, ma pochi sono riusciti ad esplicitare 

un’argomentazione completa. Mi aspettavo infatti che, essendo l’attività focalizzata sulla 

giustificazione del procedimento, gli allievi fossero in grado di far emergere che il procedimento di 

dividere il perimetro per il numero di lati funziona perché il quadrato ha quattro lati della stessa 

misura. Invece, quando ho chiesto loro di esplicitare perché si svolge il calcolo “24 : 4 = 6cm”, la 

risposta di molti è stata che il quadrato ha 4 lati. Ho allora dovuto disegnare un altro quadrilatero e 

chiedere se potevo fare la stessa cosa con quella figura per far emergere l’importanza della 

congruenza dei lati. Le risposte scritte dagli allievi confermano poi che non tutti hanno colto 

l’importanza di questo passaggio (Figura 5-15). 

a)  

b)  

Figura 5-14: esempi di argomentazioni relative al Problema 1 (Fase 3). 

 

a)  
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b)  

c)  

Figura 5-15: esempi di argomentazioni relative al Problema 2 (Fase 3). 

 

Il terzo problema richiedeva uno sforzo in più, in quanto la formulazione non permetteva di 

concludere con un sillogismo. L’idea di introdurre questo problema è nata dalla curiosità di vedere 

come gli allievi si comportano davanti ad un problema ai margini del contratto didattico e questo 

perché in realtà questo tipo di problemi giustifica maggiormente la necessità di approfondire 

l’argomentazione. In una delle due classi, alcuni allievi hanno espresso alcuni dubbi sulla soluzione 

e la mia reazione ha permesso loro di intuire come procedere. Con questo aiuto, circa un terzo della 

classe è riuscita ad esplicitare che non era possibile stabilire con certezza se le misure fossero corrette 

(Figura 5-16).  

a)  
 

b)  

Figura 5-16: esempi di argomentazioni relative al Problema 3 (Fase 3, classe 1). 

 

Nell’altra classe, nulla è stato detto riguardo a questo problema e nessun allievo ha proposto una 

risposta “aperta”. In generale, gli allievi hanno verificato che è possibile costruire un rettangolo con 

le misure del lato e del perimetro date. Alcuni allievi fragili in matematica hanno cercato di svolgere 

il calcolo come se la figura fosse un quadrato, confermando di non aver compreso quanto svolto in 

precedenza (Figura 5-17). 
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a)  

b)  

Figura 5-17: esempi di argomentazioni relative al Problema 3 (Fase 3, classe 2) 

Fase 4 –Argomentazione scritte a coppie e valutazione di un compagno (Rally matematico) 

Una prima lettura di tutte le soluzioni proposte dagli allievi ha permesso di stabilire 9 elementi 

interessanti da considerare:  

- La presenza di schemi (per rappresentare la situazione problema o per la risoluzione); 

- Una procedura risolutiva composta da calcoli consecutivi introdotti da parole chiave o sigle 

che indicano cosa sto calcolando (senza altro testo tra i passaggi, eventualmente con una 

spiegazione globale all’inizio o alla fine); 

- La presenza di tutti i principali passaggi di calcolo;  

- Passaggi di testo descrittivo (legati ad ogni passaggio, o relativamente lunghi); 

- Passaggi di testo argomentativo (legati ad ogni passaggio, o relativamente lunghi); 

- Puntuali passaggi di testo argomentativo; 

- Presenza di una conclusione sotto forma di testo scritto (risposta); 

- Testo di spiegazione separato dai passaggi di calcolo; 

- Presenza di numeri ricavati in maniera indiretta dai dati del problema e non spiegati; 

È importante sottolineare che per le analisi proposte non si è tenuto conto del fatto che la soluzione 

fosse corretta o meno e di conseguenza anche nelle argomentazioni proposte ci sono degli errori. 

Analisi del Problema 1 

Nella risoluzione del Problema 1, due sono gli aspetti che più colpiscono: in primo luogo il fatto che 

malgrado nell’attività fosse dato grande peso alla spiegazione del procedimento, sono relativamente 
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pochi gli allievi che usano il testo in maniera importante nella loro risoluzione (8/17), mentre quasi 

nessuno ritiene ammissibile tralasciare un passaggio di calcolo (3/17, Figura 5-18). 

 

Figura 5-18: elementi contenuti nelle risoluzioni proposte dagli allievi per il primo problema (Fase 4). 

 

Questo potrebbe indicare che, malgrado le indicazioni date per questo esercizio in particolare, 

nell’immaginario dei ragazzi, per la risoluzione di un problema contano soprattutto i passaggi di 

calcolo effettuati. Un altro indicatore in questo senso traspare dal fatto che delle 8 soluzioni che usano 

un testo più corposo, 5 hanno separato la spiegazione dai passaggi di calcolo (vedi Proposta di 

soluzione 1). Su questo aspetto, interessante è anche la testimonianza di un’allieva molto competente 

in tutte le materie che ha riportato che cercare di spiegare perché si fanno determinati calcoli, le crea 

molta confusione e di conseguenza sceglie di farlo alla fine, in modo più generico, perché altrimenti 

rimette in dubbio tutti i passaggi. Quanto descritto dall’allieva è, a mio avviso, la difficoltà di passare 

ad un’analisi metacognitiva della risoluzione e può essere parzialmente una spiegazione del fatto che, 

tendenzialmente, gli allievi descrivono i passaggi che hanno svolto piuttosto che giustificare perché 

quel procedimento fornisce i risultati sperati (vedi Proposta di soluzione 1 e 4).  

Degli elementi delle risoluzioni al Problema 1 colpisce, in secondo luogo, che in 12 soluzioni su 17 

compaiono numeri che sono ricavati dai dati del problema in maniera implicita e non viene dichiarato 

cosa siano (ad esempio Proposte di soluzione 1, 2 e 3). Nel caso di questo problema, il dato che 

appariva era il numero di cubetti o di facce che componeva ognuna delle lettere da pitturare. Pochi 
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allievi hanno esplicitato che le hanno contate e nella maggior parte delle risoluzioni questi numeri 

appaiono in un passaggio di calcolo senza nessuna indicazione. Questo indica, a mio avviso, che la 

risoluzione di un problema per gli allievi non è un’argomentazione che mira a convincere qualcuno, 

ma che essi partono dall’idea che il lettore (normalmente il docente) conosce la soluzione. Questo 

stesso aspetto traspare dal largo uso che gli allievi fanno della struttura a passaggi in cui viene indicato 

unicamente cosa è calcolato in ogni passaggio. Se si analizza questa struttura come argomentazione, 

il “cosa calcolo” diventa la conclusione, mentre il passaggio di calcolo è il garante (warrant) che 

include solitamente uno o più dati del problema (vedi Proposta di soluzione 2). Rimane però in larga 

misura il compito al lettore di interpretare e verificare la solidità del legame logico proposto. 

Di seguito, sono riportate alcune soluzioni degli allievi (trascritte) analizzate con il modello di 

argomentazione di Toulmin (1993). In particolare, le parti in blu sono i dati forniti dal problema, in 

verde sono segnate le affermazioni (claim) e in rosso i passaggi che fanno da garante (legame logico, 

warrant). 

PROBLEMA 1 – Proposta di soluzione 1 

(a) 48 : 32 = 1,5 (cl) 

1 faccina = 1,5 (cl) 

(b) 47 ∙ 1,5 = 70,5 (cl) 

33 ∙ 1.5 = 49,5 (cl) 

(c) 48 + 70,5 + 49,5 = 168 (cl)  

Spiegazione:  

Abbiamo contato il numero di facce dello sviluppo 1 sottraendo le facce della base, dopo abbiamo diviso la 

quantità di pittura con le facce (a) scoprendo così la quantità di pittura utilizzata per ricoprire una faccia.  

Abbiamo poi scoperto così la quantità di pittura necessaria per ogni figura (b). Poi abbiamo sommato il tutto.  

Tre aspetti emergono dall’analisi dettagliata di questa prima proposta di risoluzione. In primo luogo, 

è importante notare che nella risoluzione di un problema con più passaggi, si può riconoscere una 

concatenazione di argomentazioni in cui, la conclusione di un primo passaggio, diventa un dato certo 

per i passaggi successivi. Per quel che riguarda il testo scritto è interessante da un lato la scelta di 

separare la spiegazione dai calcoli (malgrado il riferimento diretto), dall’altro lato il carattere 

prevalentemente descrittivo. Il testo fornisce infatti una dichiarazione di quanto si voleva calcolare, 

ma non una vera giustificazione del perché si è scelto un determinato procedimento.   
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PROBLEMA 1 – Proposta di soluzione 2 

Quantità di un cubetto  Quantità della B  Quantità totale 

48 : 10 = 4,8 cl   13 ∙ 4.8 = 62.4 cl  48 + 62,4 + 38,4 = 148,8 cl 

    Quantità della F 

    8 ∙ 4.8 = 38,4 cl 

In molti casi il modello di argomentazione di Toulmin può essere difficile da interpretare in maniera 

univoca. In questo caso ad esempio, è possibile considerare ogni passaggio come un’argomentazione 

a sé stante e, come descritto precedentemente, il “cosa calcolo” diventa la conclusione e il passaggio 

di calcolo il garante. Allo stesso tempo però, in una risoluzione composta da più passaggi, l’insieme 

di questi diventa garante per la conclusione finale (come mostrato nell’analisi proposta). L’analisi 

proposta evidenzia inoltre come gli allievi non ritengono necessario esplicitare a parole il legame che 

esiste tra i vari elementi collezionati per garantire la conclusione e il fatto che gli elementi calcolati 

diventino un dato certo per il passaggio successivo è evidenziato unicamente dall’organizzazione 

spaziale (a colonne) della risoluzione. 

 

PROBLEMA 1 – Proposta di soluzione 3 

Se per calcolare l’”1” ha usato 48 cl di colore: 

1 = 10 □  (=)    48 : 10 = 4,8 cl 

Per ogni quadretto ha usato 4,8 cl di colore.    

18F = 31 □ (=) 31 ∙ 4,8 = 148,8 cl 

Per pitturare la scritta ha usato 148,8 cl di colore.  

La prima parte di questa risoluzione, fornisce un’interessante integrazione di dati, calcoli e testo. La 

prima frase condizionale “Se per…” indica una causalità tra questa condizione e il seguito. Causalità 

che però è completata parzialmente dal testo e parzialmente dalle informazioni fornite dai calcoli. Il 

testo proposto rende più esplicito il collegamento logico tra i calcoli effettuati e i risultati ottenuti, 

rispetto alle due proposte precedenti.  
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PROBLEMA 1 – Proposta di soluzione 4 

Con i dati ricevuti vogliamo scoprire quanto usa per un solo quadretto. 

1 cl al cubo = 48 : 10 = 4,8 cl 

Ora che abbiamo trovato quanto ha usato per un quadretto, dobbiamo trovare quanto ha usato per ogni 

lettera. Quindi contiamo quanti quadretti per ogni lettera 

1 = 10 

8 = 13 

F = 8 

Dopodiché moltiplichiamo il numero per i cl usati per un quadretto. 

10 ∙ 4,8 = 48 cl 

13 ∙ 4,8 = 62,4 cl 

8 ∙ 4,8 = 38,4 cl 

Ora che sappiamo quanto ha usato per ogni lettera li sommiamo. 

48 + 62,4 + 38,4 = 148,8 cl. 

Come per la prima soluzione proposta, anche in questo caso il testo è in larga misura descrittivo del 

procedimento seguito. In questa risoluzione appare però in maniera esplicita il legame tra ogni 

passaggio di calcolo e cosa si ottiene concretamente nel contesto del problema. È inoltre data una 

giustificazione di come si sono ottenuti i numeri “10, 13 e 8”. Questa aggiunta rende il testo più 

argomentativo, in quanto esplicita maggiormente il ragionamento che ha spinto gli allievi a procedere 

in questo modo.  

Un ultimo elemento importante da riportare riguardo al Problema 1 è che in nessuna risoluzione si fa 

riferimento alle parole chiave “strato uniforme di pittura”, presenti nel testo del problema, che 

rendono valido il ragionamento adottato.  

 

Le analisi presentate per i Problemi 2 e 3 sono più brevi. Da un lato, perché molti aspetti si ripetono 

e dall’altro perché questi problemi sono risultati essere più difficili e nel tempo che era dato a 

disposizione, non tutti i gruppi sono riusciti a finire le loro soluzioni. Sono quindi state incluse meno 

risoluzioni nell’analisi, perché questi aspetti potrebbero influire sulle conclusioni tratte. 
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Analisi del Problema 2 

Nella risoluzione di questo problema, l’uso del testo è ancor più ridotta e il 60% degli allievi ha usato 

come argomento uno schema del percorso che permetteva di mettere a confronto i tempi dei due 

protagonisti. Solo il 30% degli allievi include una spiegazione di come sia possibile utilizzare i tempi 

di Matteo per determinare i tempi della nonna e di conseguenza il dato che in questo caso viene 

ricavato in maniera implicita dal problema è spesso il risultato. In questo caso, infatti, molti più allievi 

tralasciano i calcoli e il risultato appare direttamente nello schema. Altri allievi presentano un calcolo 

sotto forma di “cosa calcolo/calcolo” e fanno apparire quindi una differenza di tempo tra i due 

protagonisti senza esplicitare come è stata ottenuta (vedi Proposta di soluzione 2). 

 

Figura 5-19: elementi contenuti nelle risoluzioni proposte dagli allievi per il secondo problema (Fase 4). 

 

Questo problema si basa sul concetto di velocità costante ed è quindi possibile che la diminuzione di 

spiegazioni e passaggi di calcolo dipenda anche dal fatto che questo concetto è noto nel quotidiano, 

ma non è ancora stato approfondito a scuola e quindi non è forse sufficientemente solido per riuscire 

a spiegare un proprio ragionamento. Questa idea è anche supportata dal fatto che solo il 20% degli 

allievi ha risolto correttamente il problema (Proposta di soluzione 1).  

Di seguito sono riportate alcune risoluzioni proposte dagli allievi analizzate secondo il modello di 

Toulmin: 
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PROBLEMA 2 – Proposta di soluzione 1 

La nonna arriva a Marina Bella alle 12.30. 

Abbiamo visto che Matteo da Vieneprima a Vienedopo ci ha messo lo stesso tempo che da Paesino a 

Vieneprima (45 minuti).  

La nonna da Paesino a Vieneprima ci mette 1 ora, quindi anche per il viaggio Vieneprima-Vienedopo ci mette 

1 ora. 

Matteo ci mette 
1

3
 in più delle altre tappe per arrivare a Marina Bella, quindi la nonna ci deve mettere  

1

3
 in 

più delle altre tappe. Quindi: 

1 ora : 3 = 20 minuti  

20 min ∙ 4= 1h 20 minuti 

Di questa risoluzione colpisce che la conclusione sia messa all’inizio, ad indicare nuovamente che la 

spiegazione fornita per iscritto non coincide con il procedimento che ha portato al risultato finale.  

Inoltre, questa risoluzione è una delle poche in cui appaiono congiunzioni con valore causale 

(“quindi”) e il testo presentato non si limita ad una descrizione dei calcoli svolti, ma cerca di 

giustificare il legame tra i tempi di Matteo e quelli della nonna. La soluzione proposta è stata anche 

corretta e analizzata dai compagni e alcuni di questi si sono mostrati incerti del fatto che potesse 

essere giusta, dato che ci sono pochi calcoli.  

 

PROBLEMA 2 – Proposta di soluzione 2 

            45 min      45 min  1 h 

Matteo:   P(8:00)             VP (8:45)            VD (9:30)              MB (10:30) 

Nonna:  P (9:10)    VP (10:10)           VD (?)                 MB (?) 

                     + 15 min           +15 min                   + 15 min 

 

1: 10h10 min + 1h = 11h 10min   (La nonna arriva a Vienedopo.) 

2: 11h 10min + 1h 15 min = 12h 25 min  (La nonna arriva a Marina Bella) 

In questa risoluzione, lo schema viene utilizzato per mettere in relazione i tempi di percorso di Matteo 

e della nonna e non viene considerato necessario esplicitare perché si considera che la differenza di 

tempo sarà costante ad ogni tappa, malgrado questo elemento sia parte del garante della soluzione 
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proposta. Tale differenza di tempo deriva dai dati, ma il calcolo non è esplicitato. L’argomento che 

permette di concludere il tempo di arrivo della nonna si basa su un calcolo come legame logico e 

questo include un altro dato (1h 15 min) ottenuto attraverso calcoli e ragionamenti rimasti impliciti.  

 

Analisi del Problema 3 

 

Figura 5-20: elementi contenuti nelle risoluzioni proposte dagli allievi per il terzo problema (Fase 4). 

 

L’analisi del terzo problema è risultata più difficoltosa, perché anche la risoluzione dello stesso lo è 

stata. Soprattutto in alcuni casi è stato necessario includere degli aspetti osservati in classe per 

stabilire che gli allievi non hanno riportato tutti i calcoli svolti, o meglio, non sono riusciti a scrivere 

il ragionamento fatto né sotto forma di testo né sotto forma di calcolo. La percentuale di risoluzione 

con calcoli mancanti nasce quindi dall’integrazione delle osservazioni effettuate in classe e le analisi 

delle soluzioni riportate. Un altro elemento interessante è quello dell’incremento della conclusione in 

forma di testo. Nei casi precedenti, la risposta finale al problema appariva raramente, quasi a 

dimostrare che l’ultimo calcolo era sufficiente come conclusione. In questo caso, l’aspetto di calcolo 

e ragionamento era più fragile e la conclusione testuale sembra quindi compensare. È inoltre 

interessante notare che nel 50% delle soluzioni presentate appare la struttura “cosa calcolo/calcolo”, 

ma nella metà di queste soluzioni i calcoli sono in realtà divisi per ognuno degli alunni citati nel 
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problema e una sequenza di calcoli (senza indicazioni intermedie) porta ad una conclusione sulla 

correttezza della soluzione proposta dall’alunno (vedi Proposta di soluzione 1).  

Di seguito. sono riportate alcune risoluzioni proposte dagli allievi analizzate secondo il modello di 

Toulmin: 

 

PROBLEMA 3 – Proposta di soluzione 1 

Antonio:  972 : 108 = 9 36:3= 12 9= 3∙3  27:3 = 9 9∙12 = 108           ✓ 

Berta:   972 : 243 = 4  4= 2∙2   36 : 2= 18 27 : 2 = 13,5  18 ∙ 13,5 = 243 ✓ 

Carlo:   972 : 72 = 81  81= 9∙9 36 : 9 = 4 27 : 9 = 3 3 ∙ 4= 12 ✓ 

Daniela: 36 ∙ 27 = 972 

Ernesto: 48 = 6 ∙ 8 36 : 8 = 4,5 27 : 6 = 4,5 ✓ 

La risoluzione proposta evidenzia nuovamente che gli allievi fanno in larga misura utilizzo di legami 

logici (warrants) forniti da calcoli. La mancanza assoluta di testi esplicativi indica che questa 

risoluzione non è pensata per spiegare ad una terza persona o convincerla, ma è piuttosto uno 

strumento per aiutare la propria comprensione.  

 

PROBLEMA 3 – Proposta di soluzione 2 

Il professore potrà accettare le risposte di:  

- Antonio, perché il 3 è un numero divisore che va bene sia per il 36 che per il 27 e 36 : 3 = 12, 27 : 3 

= 9 e 12 ∙ 9 = 108.  

- Carlo, perché il 9 è un numero divisore che va bene sia per il 36 che per il 27 e 36 : 9 = 4 

27 : 9 = 3 e 4 ∙ 3 = 12. 

Nella risoluzione proposta, le autrici cercano di fornire un legame logico matematico, spiegando 

perché hanno scelto i numeri 3 e 9. Interessante è notare che questa argomentazione è soltanto 

parzialmente soddisfacente, perché le allieve introducono l’aspetto matematico, ma sembrano 

staccarsi totalmente dal contesto del problema. Non viene infatti indicato cosa rappresentano i numeri 

calcolati in relazione al problema e perché permettano di concludere sulla fattibilità delle soluzioni 

proposte dai vari allievi.  
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Analisi della valutazione proposte dagli allievi 

Una delle ipotesi che questa attività mirava a confermare era che gli allievi si sarebbero sentiti più 

liberi nell’indicare un passaggio sbagliato o poco chiaro in una risoluzione proposta da un pari, 

piuttosto che in una soluzione proposta dal docente. Infatti, nella correzione della Fase 1 e della Fase 

2b, tendenzialmente gli allievi non hanno mai identificato errori non presenti, ma piuttosto indicavano 

in maniera generale che c’era qualcosa di sbagliato, senza segnalare cosa. Delle 25 correzioni diverse 

presentate (alcuni allievi hanno scelto di lavorare a coppie, altri individualmente), 15 erano 

matematicamente corrette (alcune tra queste contenevano imprecisioni nelle spiegazioni) e 2 erano 

corrette ma non complete. Gli allievi in 12 soluzioni su 25 hanno identificato almeno un passaggio 

errato e in 11 su 25 hanno segnalato dei passaggi non chiari. Questo si può interpretare come una 

maggiore facilità a segnalare un errore o poca chiarezza. È però da notare che 10 sugli 11 passaggi 

indicati come non chiari erano matematicamente corretti. Infatti, se c’è una maggiore facilità a 

segnalare un errore, non sembra esserci una maggiore capacità di identificarli. In 11 soluzioni su 25 

compare un errore segnalato in un passaggio corretto o un errore non individuato. A queste si 

aggiunge l’incapacità di individuare le 2 soluzioni non complete (accettate come corrette con il 

massimo del punteggio assegnato). 

Nella seconda parte della Fase 1 è emerso inoltre che gli allievi tendono a favorire il procedimento di 

risoluzione che avrebbero adottato loro. In questo caso, gli allievi avevano svolto i problemi in 

precedenza ed era quindi possibile verificare se il fatto di aver utilizzato un metodo simile nella 

risoluzione abbia un influsso sulla correzione. Tra i 25 autori, 11 hanno dichiarato di aver usato un 

metodo diverso da quelli dei compagni e 14 un metodo simile. Tra le soluzioni sottoposte ai primi, 3 

erano errate e sono state individuate come tali. Altre 4 soluzioni contenevano piccoli errori e anche 

questi sono stati individuati. Nessun errore è quindi passato inosservato, ma sono inoltre stati 

individuati 5 errori in passaggi corretti.  Infine, sono stati identificati in 6 soluzioni dei passaggi poco 

chiari, che erano però matematicamente corretti. Delle 14 soluzioni proposte ai correttori che hanno 

dichiarato di aver adottato una procedura risolutiva simile a quella letta, 5 contenevano errori grossi 

e 6 delle imprecisioni (nell’argomentazione). In 3 casi non sono stati individuati gli errori più piccoli 

e in 2 nemmeno quelli più grossolani. Mentre solo uno è stato l’errore segnalato in un passaggio 

corretto. Sono invece numerosi anche in questo caso (7) i passaggi corretti segnalati come non chiari. 

Malgrado i suoi limiti, questa seconda analisi sembra suggerire che, tendenzialmente, è più facile 

scovare gli errori in una soluzione diversa da quella proposta personalmente, ma in questa situazione 

aumenta anche la quantità di procedimenti corretti classificati come errori.  
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6. Discussione 

Nella prima parte di questo capitolo, cercherò di dare una risposta alle domande di ricerca più 

specifiche mettendo in relazione i risultati emersi dalle analisi del capitolo precedente e quelli presenti 

in letteratura. Nella seconda parte, discuterò invece di quanto si può trarre globalmente da questi 

risultati per selezionare degli aspetti realistici su cui lavorare in un primo ciclo di Scuola Media per 

sviluppare le competenze argomentative degli allievi. Infine, al termine del capitolo, discuterò 

brevemente i limiti del mio progetto, cercando di mettere in evidenza alcuni aspetti che si potrebbero 

migliorare e i loro effetti sui risultati.  

La prima domanda a cui mi sono interessata riguarda gli elementi che gli allievi considerano 

importanti per valutare la qualità di una soluzione. L’analisi dei risultati della prima fase ci ha 

permesso una distinzione tra gli elementi che migliorano la chiarezza di una soluzione e gli elementi 

che riguardano la sua correttezza. Un risultato molto importante che è emerso dalla nostra analisi è 

che, per alcuni allievi, questi due elementi che determinano la qualità di una soluzione, sono a volte 

confusi. Questo risultato verrà ripreso in seguito, nella discussione sulle difficoltà incontrate dagli 

allievi. Nella seconda fase abbiamo approfondito l’analisi e i risultati mostrano che, per quel che 

riguarda la forma della soluzione, il testo più esplicativo raccoglie il maggior numero di consensi 

(40%), ma per quasi altrettanti allievi risulta essere negativo, perché troppo lungo o difficile da capire. 

Il fatto che il testo descrittivo abbia raccolto il 30% di preferenze e pochi voti a sfavore, mi fa pensare 

che gran parte degli allievi che ha votato a sfavore del testo esplicativo potrebbe avere difficoltà a 

capire gli argomenti utilizzati che, di conseguenza, sono d’ostacolo anziché essere d’aiuto. La mia 

ipotesi non si basa unicamente su quanto osservato nelle mie classi, ma anche su quanto letto. Infatti, 

secondo Bossé e Faulconer (2008), in parallelo alla scrittura matematica sarebbe auspicabile anche 

sviluppare le competenze di lettura, in quanto la lettura di un testo matematico richiede di saper 

interpretare ed integrare diversi registri. Se rifletto sul mio insegnamento e su quanto osservo 

quotidianamente in classe, è ragionevole dire che spesso ho l’impressione che gli allievi fatichino a 

capire anche i testi dei problemi e che, da parte mia, non sempre do sufficiente spazio a questi aspetti 

che creano difficoltà. L’analisi della seconda fase e i commenti degli allievi mostrano inoltre che 

anche l’efficienza della soluzione è un elemento importante: riuscire a risolvere un problema in pochi 

passaggi è ritenuto positivo. Per quel che riguarda la correttezza della soluzione, emerge invece che, 

per una parte degli allievi, essa è confermata dalla verifica dei singoli calcoli (Figura 4b). Poco peso 

sembra quindi essere dato al legame fra i calcoli e quanto scritto o al ragionamento che determina i 
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calcoli da eseguire. Infine, un elemento che mi sembra interessante riprendere è che, per alcuni allievi, 

il criterio più importante di valutazione sembra essere il confronto con il metodo che loro stessi hanno 

o avrebbero adottato (Figura 10).   

La seconda domanda considerata riguarda più nel dettaglio le difficoltà incontrate dagli allievi nella 

valutazione e comprensione di una soluzione altrui. Un risultato che appare ripetutamente è la 

difficoltà degli allievi ad identificare l’errore specifico commesso. Nell’esercizio focalizzato su 

questo compito, gli allievi hanno dimostrato di riuscire abbastanza bene a determinare gli errori di 

calcolo e procedurali, mentre pochi riescono a identificare errori riguardanti il ragionamento e il 

collegamento fra testo e calcoli. Considerando che alcuni allievi hanno esplicitato di preferire il 

metodo che avrebbero adottato loro, nell’ultima fase ho confrontato la capacità di identificare errori 

in una soluzione che dichiaravano essere simile alla propria o in quelle che dichiaravano essere 

diverse. Malgrado molto limitati, questi risultati indicano che in realtà gli allievi faticano a 

identificare gli errori in una soluzione simile alla propria, mentre tendono a esagerare se analizzano 

una diversa da quella a loro proposta. Questo meccanismo, mi sembra simile a quello riportato da 

Schwarz e Linchevski (2007) nella valutazione dell’efficienza dell’apprendimento cooperativo: due 

allievi che hanno commesso errori simili difficilmente riusciranno ad autocorreggersi anche 

lavorando insieme. Allo stesso modo, un allievo che legge un metodo di risoluzione simile al suo, 

tendenzialmente parte dal presupposto che sia corretto.  

Come già menzionato in precedenza, gli allievi sembrano a volte anche confondere chiarezza e 

correttezza della soluzione. La delimitazione tra i due non è ben definita e questo traspare dal fatto 

che la chiarezza della spiegazione sembra essere rilevante per valutarne la correttezza (Figura 12). 

Personalmente, penso che questo possa dipendere anche dal fatto che gli allievi faticano a identificare 

con precisione gli errori a livello matematico, soprattutto se riguardano il ragionamento o il 

collegamento tra testo scritto e calcoli svolti (vedi Fase 2b). Di conseguenza, non riuscendo a spiegare 

perché una soluzione non è corretta, compensano dichiarandolo senza giustificazione (vedi Fase I), 

oppure giustificandosi con elementi che riguardano in realtà la forma della soluzione. L’ipotesi che 

questa confusione tra chiarezza e correttezza sia dovuta anche all’incapacità di identificare l’errore, 

nasce anche dal fatto che in questa prima fase gli allievi sembrano aver dato parecchia rilevanza alla 

chiarezza della spiegazione. Tale rilevanza non sembra però essere confermata dall’analisi delle 

risoluzioni proposte dagli allievi (Fase 4) in cui, in linea anche con quanto riportato da D’Amore 

(2007), è evidente come maggiore importanza sia data al risultato corretto ed ai passaggi di calcolo.  
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La terza domanda è maggiormente focalizzata sul modello teorico proposto agli allievi e mira a 

valutare la loro capacità di comprenderlo e applicarlo. I risultati di questa analisi, sono in linea con le 

conclusioni degli studi di Fetzer (2011) su allievi della scuola elementare. L’autore riporta infatti che, 

negli argomenti utilizzati dagli allievi, spesso il garante è assente o implicito. Nella lezione da me 

proposta, alcuni primi esempi erano stati fatti insieme, dando così agli allievi una linea guida da 

seguire. Malgrado ciò, risulta che gli allievi sono in grado di identificare i dati del problema necessari 

alla risoluzione (almeno nei casi dei problemi semplici proposti) e sanno risolvere il problema ed 

esplicitare la conclusione. Il garante, che stabilisce il legame logico tra i dati e la conclusione ottenuta, 

rimane però spesso incompleto. Uno dei risultati che più mi ha sorpresa del mio lavoro di diploma, è 

che pochi allievi sono stati in grado di esplicitare in maniera completa il garante che permette di 

affermare che se il perimetro di un quadrato misura 24 cm, il suo lato misura 6 cm.  Il problema 

considerato era semplice, risolvibile da tutti gli allievi in un singolo passaggio di calcolo. La 

spiegazione richiesta era quindi diretta e mirata. Malgrado ciò, pochi allievi hanno saputo giustificare 

in maniera completa la divisione effettuata. Le ragioni di queste difficoltà ritengo siano due. Da un 

lato, il fatto che questa richiesta, in maniera così dettagliata e in forma scritta, viene probabilmente 

fatta raramente in classe. Di conseguenza, la richiesta fatta, esce leggermente dal contratto didattico 

e gli allievi non sanno esattamente cosa è richiesto. In questo senso, gli esempi forniti da parte mia 

erano troppo pochi. Dall’altro lato, per formulare il garante nella sua interezza, è richiesto di 

analizzare quanto svolto a livello metacognitivo, per capire quali elementi giustificano quel calcolo e 

questa è una competenza elevata.  

Infine, la quarta domanda si interessa in maniera più ampia agli elementi che gli allievi 

spontaneamente riportano nella risoluzione di un problema, quando viene richiesto esplicitamente di 

spiegare il procedimento. L’analisi degli scritti degli allievi è in linea con quanto riportato nell’analisi 

precedente: i ragazzi non usano frequentemente argomentazioni complete per giustificare i loro 

procedimenti. Applicando il modello di Toulmin alle risoluzioni proposte, risulta che come garante 

usano quasi unicamente i passaggi di calcolo, senza fornire spiegazioni sul perché tale calcolo assicuri 

che la conclusione sia corretta. Inoltre, la maggior parte dei passaggi testuali presenti, hanno un 

carattere prevalentemente descrittivo e non argomentativo. Questo potrebbe indicare che per gli 

allievi “spiegare il procedimento”, significa descrivere cosa sto calcolando e come. Quindi, in primo 

luogo, questo mostra che nel loro vissuto hanno tradotto “spiegare il procedimento” con “descrivere 

nel dettaglio i calcoli che svolgo”. È però importante sottolineare che, nell’introduzione a questi 

esercizi, io ho richiesto loro esplicitamente di convincermi che il loro metodo era corretto per ottenere 

il risultato cercato, quindi di spiegarmi perché si fanno quei calcoli. Questo, unitamente all’analisi 
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della domanda precedente, mi spinge a credere che i limiti delle argomentazioni presentate dai ragazzi 

non sono dovute unicamente ad un’errata interpretazione della consegna, ma anche ad un’incapacità 

di passare al livello metacognitivo. In molte delle risoluzioni presentate dagli allievi, manca infatti 

totalmente una giustificazione dei calcoli svolti. Inoltre, confrontando i tre problemi sembra che tanto 

più un problema risulta difficile, tanto più viene omesso il ragionamento su cui sono basati i calcoli 

svolti.  Pugalee (2001), nella sua ricerca, ha analizzato gli scritti di allievi di circa 15 anni che 

trascrivono quanto pensano e fanno per risolvere un determinato problema, dimostrando che, 

ripetendo questa attività e lavorando sul feed-back del docente (3 mesi e due settimane di analisi), gli 

allievi sviluppano competenze metacognitive. In particolare, emergono elementi relativi 

all’interpretazione delle informazioni date nel problema, all’obiettivo finale e alla strategia adottata. 

In altri studi che utilizzano la scrittura (sia scrittura libera che domande focalizzate su aspetti di 

metacognizione, Mevarech & Kramarski 2003, Miller 1991) viene sottolineata l’importanza del 

fattore temporale. A mio parere, le difficoltà incontrate dagli allievi dipendono dal fatto che non 

abbiamo lavorato con regolarità su queste competenze, che richiedono un lavoro a lungo termine per 

essere sviluppate.  

La quarta domanda mirava inoltre ad identificare un’eventuale differenza riscontrata tra allievi più e 

meno competenti in matematica. Purtroppo, la maggior parte delle attività presentate si sono rivelate 

essere difficili per gli allievi fragili in matematica. Per questo, in diverse fasi, compresa la Fase 4, ho 

deciso di far lavorare gli allievi a coppie o a piccoli gruppi. Questa decisione ha limitato la possibilità 

di valutare nel dettaglio le differenze fra le argomentazioni proposte da allievi con diversi livelli di 

competenza ed è quindi un aspetto che potrebbe essere migliorato in futuro.  

Il mio lavoro si è concentrato sulle quattro domande di ricerca discusse in precedenza, ma aveva come 

obiettivo principale quello di valutare le competenze argomentative degli allievi coinvolti e di 

stabilire, in base a queste, degli obiettivi di apprendimento ragionevoli in un primo ciclo di Scuola 

Media e delle proposte didattiche per raggiungerli. Globalmente le domande specifiche hanno 

permesso di concludere che  

1) le competenze argomentative dei ragazzi sono limitate; 

2) le difficoltà riscontrate potrebbero essere dovute anche a capacità limitate nell’ambito della 

lettura specifica nel contesto matematico; 

3) Gli allievi non hanno una visione chiara di quello che si intende per argomentare o “spiegare 

il procedimento risolutivo scelto”; 
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4) Spontaneamente, gli allievi non sembrano dare molta rilevanza alla giustificazione del loro 

ragionamento o alle giustificazioni date in risoluzioni altrui. 

A mio parere, in base ai punti 3) e 4) menzionati, un primo aspetto su cui lavorare è quello di 

presentare agli allievi quotidianamente esempi di argomentazione matematica, affinché riconoscano 

in questo approccio una pratica comune (norma socio-matematica) per la spiegazione di quanto 

svolto. Questo aspetto è soprattutto responsabilità del docente che, durante le fasi di messa in comune 

o di correzione scritta di esercizi, deve, almeno in alcune occasioni, utilizzare l’argomentazione nel 

dettaglio, offrendo così dei modelli agli allievi. Affinché questo approccio venga considerato una 

norma comune, è importante quindi che lo sviluppo delle competenze argomentative non sia 

racchiuso in un itinerario specifico, ma che, al contrario, un approccio simile sia utilizzato quanto più 

possibile nei vari ambiti di competenza e che, progressivamente, sia richiesto anche all’allievo di 

adottarlo. Questo è importante anche perché diversi studi in letteratura mostrano che è necessario un 

lavoro a lungo termine per sviluppare competenze argomentative e metacognitive.  

Dato che gli allievi hanno mostrato difficoltà a capire alcune delle argomentazioni proposte, è 

necessario lavorare anche sulla lettura/comprensione di testi matematici (punto 2)). In primo luogo, 

credo che già dalla prima media sia importante dare spazio alla lettura e all’interpretazione dei 

problemi, approfondendo aspetti come quali informazioni possono essere estratte da una figura o da 

un diagramma. Considero questo aspetto legato all’argomentazione, perché è fondamentale per gli 

allievi capire su quali dati si possono fondare le loro considerazioni. In un certo senso quindi, le 

competenze di lettura sono un prerequisito necessario per poter lavorare sull’argomentazione al 

meglio. L’obiettivo principale su cui lavorare è, come detto, che gli allievi sappiano estrarre le 

informazioni certe da un problema (presentato con diversi registri) o da una situazione. Si potrebbe 

inoltre lavorare sulla lettura di soluzioni altrui cercando di identificare ciò che viene calcolato ad ogni 

passaggio specifico. Approfondendo con domande del tipo “perché calcola questo?” si può inoltre 

lavorare anche l’aspetto metacognitivo facendo prevedere agli allievi perché una determinata 

informazione potrebbe essere rilevante. 

Per sviluppare le competenze argomentative degli allievi credo che due siano i punti su cui lavorare: 

da un lato, migliorare la riflessione metacognitiva e, dall’altro lato, rendere più comune la pratica 

della scrittura all’interno dell’aula di matematica. Per questi due obiettivi lavorerei su due piste 

distinte. Per il primo, proverei a creare degli esercizi con domande più specifiche che offrano degli 

spunti di riflessione agli allievi. In particolare, si potrebbe cercare di sviluppare domande focalizzate 

sulle competenze metacognitive in atto per la risoluzione di un problema come l’analisi delle 
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informazioni e la loro interpretazione, la pianificazione dell’obiettivo finale e di quelli intermedi, 

oppure ancora l’applicazione di strategie e la verifica tappa per tappa di quanto ottenuto (Pugalee, 

2001). Un obiettivo che ritengo realistico già a partire dalla prima media è che gli allievi sappiano 

identificare quali sono i dati del problema necessari alla sua risoluzione con una giustificazione 

almeno parziale. Per approfondire questo aspetto si potrebbe, ad esempio, adattare quanto proposto 

nella Fase 3 della mia ricerca aggiungendo a dei problemi domande molto dirette del tipo “è 

importante sapere che la figura è un quadrato? Perché?”.  

In linea con gli studi di Schwarz e Linchevski (2007), dalla nostra analisi è emerso inoltre come, 

confrontandosi con una soluzione diversa dalla propria, sia più facile trovare degli errori. Sarebbe 

quindi interessante proporre agli allievi dei problemi complessi lasciando scrivere liberamente la loro 

strategia e poi organizzare, in un secondo tempo, un lavoro a gruppi in cui si mettono a confronto 

risoluzioni diverse. Al termine della seconda fase, si potrebbe richiedere agli allievi di scegliere 

un’unica soluzione e spiegare perché hanno scelto quella. Gli autori citati hanno inoltre riportato che 

l’argomentazione risulta più facile se è possibile verificare le proprie ipotesi con un artefatto. Questo 

aspetto potrebbe facilitare sicuramente anche l’argomentazione scritta, in quanto riduce il livello di 

astrazione necessaria visto che gli allievi potrebbero riportare gli elementi verificati fisicamente. 

Questo tipo di attività strutturate potrebbe quindi permettere agli allievi di cominciare a strutturare 

argomentazioni più complete.  

In parallelo, ritengo interessante lavorare sul secondo obiettivo e rendere più comuni le attività di 

scrittura nell’aula di matematica. Personalmente, credo che possa essere interessante proporre degli 

spunti di scrittura (strettamente legati alla lezione o più fantasiosi come dei TEPs) come consigliato 

da Mett (1989). La scrittura in questo caso non è finalizzata a sviluppare competenze metacognitive, 

ma ad abituare gli allievi a scrivere anche nel contesto della lezione di matematica. In un certo senso, 

l’obiettivo è in questo caso quello di dare più valore alla scrittura. Come già esplicitato, la scrittura 

argomentativa richiede un lavoro a lungo termine ed è difficile stabilire a priori gli obiettivi che si 

possono raggiungere con un lavoro simile sull’arco del ciclo d’orientamento della Scuola Media. 

Credo però che, integrando le attività proposte in diversi itinerari durante i due anni, si possa riuscire 

a offrire agli allievi dei modelli di “spiegazioni matematiche” e a far capire loro che la scrittura è 

importante anche in matematica. La speranza è quella che, cambiando queste concezioni e lavorando 

con esercizi più mirati sulle competenze metacognitive, gli allievi riescano gradualmente a formulare 

dei testi argomentativi e a comprenderne l’utilità. 
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Per quel che riguarda i limiti di questo progetto, come già detto non sono riuscita a raccogliere 

elementi concreti per mettere in relazione le competenze argomentative con il livello di abilità 

generale nella materia. Per questo, anche nell’analisi finale è difficile immaginare degli obiettivi 

minimi che tutti gli allievi possano raggiungere e sono riuscita unicamente ad immaginare un percorso 

di sviluppo. Ritengo che per intravedere meglio le differenze nelle abilità dei diversi allievi sarebbe 

possibile partire dalle domande più mirate (vedi sopra) e soprattutto concentrarsi su una valutazione 

dell’evoluzione di tali competenze dopo un primo periodo di lavoro. 

Un secondo aspetto critico della mia ricerca è stato quello di aver sottovalutato la motivazione degli 

allievi. Come già evidenziato, le attività proposte erano tendenzialmente impegnative per gli allievi 

e forse non sufficientemente motivanti (contesto molto scolastico). Questo aspetto potrebbe aver 

influito sul grado di impegno che gli allievi hanno messo nello svolgere gli esercizi, dandomi così 

una visione più negativa della situazione. Credo che per gli allievi non sia inizialmente facile capire 

il senso di queste attività di scrittura e che, di conseguenza, per sviluppare queste competenze sia 

importante motivare le attività proposte o con maggiore trasparenza sul contratto didattico (cioè 

chiarendo l’obiettivo) oppure creando uno sfondo motivazionale più ricco, ad esempio attraverso dei 

TEPs. Infine, un terzo limite del mio progetto legato a questo aspetto è quello di essersi concentrato 

molto su argomentazioni matematiche legate alla risoluzione di problemi scolastici. Questo è un 

limite, per due motivi. Da un lato, perché così facendo le argomentazioni erano quasi sempre dei 

sillogismi che potevano condurre ad un’unica conclusione e di conseguenza gli allievi forse non 

vedevano il senso di migliorare le argomentazioni. Dall’altro lato, questo tipo di argomentazione non 

è l’unico che è possibile proporre in matematica e richiede uno sforzo cognitivo elevato, perché mette 

in gioco competenze metacognitive. Ritengo quindi che sarebbe interessante analizzare anche 

situazioni diverse da quelle proposte. La mia ricerca non è quindi sicuramente esaustiva per valutare 

le competenze argomentative, ma stabilire un focus è stato necessario per definire con più chiarezza 

gli obiettivi. 
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7. Conclusione 

Nella prima parte di questo capitolo, desidero riassumere in breve i risultati della mia ricerca. Nella 

seconda parte illustrerò invece i possibili futuri sviluppi di questo lavoro e quelli che sono stati i 

benefici per la mia formazione come docente. 

Le analisi presentate finora hanno permesso di mettere in evidenza alcuni risultati interessanti. Le 

argomentazioni utilizzate spontaneamente dagli allievi risultano incomplete e i calcoli fungono da 

garante, senza nessuna giustificazione aggiuntiva. Questo può essere parzialmente dovuto al fatto che 

la richiesta non è comunemente inclusa nelle norme socio-matematiche, ma sicuramente ha influenza 

anche la difficoltà di passare ad un livello metacognitivo per argomentare sulla strategia risolutiva 

adottata. Inoltre, complessivamente i risultati mostrano che, parallelamente al lavoro 

sull’argomentazione, sarebbe interessante sviluppare le competenze di lettura di testi matematici. 

Ritengo infatti che alcuni risultati dipendano dalla difficoltà di capire nel dettaglio le risoluzioni 

proposte (lettura del testo argomentativo, difficoltà di identificare gli errori soprattutto se legati al 

ragionamento). Globalmente, le competenze degli allievi sono risultate limitate e sembra esserci un 

divario fra quello che gli allievi sanno fare (risoluzione dei problemi) e la loro consapevolezza su 

quanto svolto (saper giustificare il procedimento). In base a questi risultati e a quanto emerge dalla 

letteratura, considero che gli aspetti più importanti su cui lavorare a lungo termine nel ciclo di 

orientamento della Scuola Media per favorire lo sviluppo di competenze argomentative sono i 

seguenti: 

1) Lavorare sulle competenze di lettura di testi matematici. In un primo tempo per comprendere 

i diversi registri utilizzati nella formulazione di problemi e in un secondo tempo anche per 

capire le risoluzioni altrui. 

2) Modificare le concezioni che gli allievi hanno della scrittura e delle spiegazioni in matematica 

fornendo dei modelli nella pratica quotidiana e proponendo attività di scrittura (non 

necessariamente legate all’argomentazione). 

3) Sviluppare le competenze metacognitive attraverso domande mirate che forniscono spunti di 

riflessione su problemi specifici proposti agli allievi. 

 

Questo lavoro di ricerca, in tutte le sue fasi, mi ha arricchito molto anche come docente. La rassegna 

della letteratura, mi ha permesso di apprendere gli aspetti teorici legati all’argomentazione, ma mi ha 

anche dato modo di informarmi sulle diverse attività proposte agli allievi nelle ricerche in questo 
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ambito. Le lezioni proposte mi hanno dato modo di confrontarmi con le difficoltà reali degli allievi. 

Come spesso mi è capitato in questo primo anno di insegnamento, ho capito di aver sottovalutato 

l’impegno cognitivo richiesto da alcune attività. In particolare, mi ha sorpreso il divario che c’è tra 

quanto gli allievi sanno fare e la loro capacità di giustificare il procedimento adottato (anche per 

procedure ben consolidate). L’analisi di quanto emerso mi ha permesso di approfondire quanto avevo 

letto all’inizio di questa ricerca, focalizzando il mio interesse su alcune proposte che vorrei riprendere 

o adattare in futuro nel mio insegnamento (apprendimento cooperativo per l’argomentazione scritta, 

scrittura libera su spunti dati, …). 

Il lavoro svolto avrà sicuramente un effetto sul mio insegnamento in futuro, in quanto mi ha dato 

modo di intravedere aspetti importanti su cui lavorare, come le competenze di lettura. Cercherò quindi 

di elaborare esercizi specifici che permettano agli allievi di allenare regolarmente questo aspetto e, a 

me, di comprendere più in dettaglio gli ostacoli che loro incontrano. Come detto, ritengo che questo 

sia la prima base per poter sviluppare poi competenze argomentative riconoscendo i dati certi da cui 

partire. Credo inoltre che le competenze di lettura degli allievi siano spesso sottovalutate. 

Le difficoltà che gli allievi incontrano nel formulare un’argomentazione completa (scritta), mi ha 

inoltre fatto riflettere sul fatto che, probabilmente, in molte fasi di messa in comune ho tendenza a 

lasciare troppi aspetti impliciti. Come già evidenziato nella discussione, cercherò sempre di più di 

usare io stessa argomentazioni complete sia nelle fasi di discussione che nella risoluzione di problemi 

(correzioni) che propongo.  

Per quel che riguarda la scrittura, attualmente gli allievi delle classi in cui insegno scrivono un loro 

quaderno di teoria in cui riportano liberamente i concetti più importanti visti durante una lezione 

specifica o un itinerario. All’inizio dell’anno, davo loro dei tempi ben definiti di scrittura e mi 

chiedevano cosa dovevano scrivere. Ora invece lo fanno da soli. In generale, riportano formule ed 

esempi, con brevi spiegazioni (spesso copiate dalle schede di teoria). In futuro, mi interesserebbe 

molto aggiungere a questo approccio degli spunti di scrittura. Gli articoli letti su questo tipo di attività 

mi sono sembrati molto interessanti. In particolare, ho trovato estremamente utile per un docente 

principiante l’idea di poter scoprire dagli scritti degli allievi alcune misconcezioni che permangono 

(Mett, 1989).  

La ricerca proposta è di tipo esplorativo. Di conseguenza non era suo obiettivo valutare un’evoluzione 

delle competenze degli allievi. In futuro, sarebbe quindi interessante proseguire in base a quanto 

scoperto con l’obiettivo di sviluppare le competenze argomentative degli allievi di un primo ciclo di 

Scuola Media. Due sono gli aspetti da approfondire per poter stabilire se le conclusioni che ho 
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proposto sono sensate e possono effettivamente aiutare gli allievi a migliorare nell’argomentazione. 

Nella fase di preparazione delle attività specifiche, sarebbe importante dettagliare gli obiettivi che si 

mira a sviluppare. Considerando che le competenze in gioco sono complesse, mi potrei immaginare 

di costruire, a partire dagli obiettivi, una rubrica in cui strutturare anche un possibile sviluppo di tali 

competenze. L’interesse di questo strumento è che potrebbe inoltre servire anche per il secondo 

aspetto da migliorare, vale a dire la valutazione delle competenze. Sicuramente è possibile valutare 

l’evoluzione degli apprendimenti su esercizi specifici simili riproposti in periodi diversi. Per avere 

una visione più completa sarebbe però interessante anche riuscire a stabilire se gli allievi utilizzano 

spontaneamente dei testi argomentativi. L’idea di far scrivere dei testi su spunti di scrittura o TEPs è 

interessante anche in questo senso. Infine, come evidenziato nel capitolo precedente, la ricerca 

proposta è molto focalizzata sulle argomentazioni usate nella risoluzione di problemi e quindi include 

prevalentemente dei sillogismi. Uno sviluppo importante di questo lavoro sarebbe quindi quello di 

considerare delle situazioni argomentative più aperte, per cui non esista una conclusione univoca.  
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9. Allegati 

Allegato 1: materiali utilizzati nella Fase 1 

Problema 1 

Del poligono rappresentato sappiamo che:  

- FG  = 4 (cm) ; ED = 5 (cm) ; GD = 6 (cm) 

- EGCD e ABCG sono rombi 

Il disegno è uno schizzo, le misure non sono corrette. 

 

Calcola l’area del poligono e spiega il tuo ragionamento.  

 

Soluzione di Enea 
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Soluzione di Fabio 
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ATTIVITÀ PROPOSTA 

- Prima fase: leggi le due soluzioni proposte 

- Seconda fase: discuti in gruppo con i tuoi compagni per identificare la migliore soluzione, 

cioè quella più corretta. 

- Terza fase: rispondi individualmente alle domande date e alla valutazione dell’esercizio 

 

DOMANDE 

1) Pensi che la soluzione di Fabio sia corretta? 

 
 

2) Pensi che la soluzione di Enea sia corretta? 

 
 

3) Scegli la soluzione che ti sembra migliore e spiega perché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ESERCIZIO      

1) Come ti è sembrato il problema 1? 

□ FACILE   □ MEDIO   □ DIFFICILE 
 

2) Saresti riuscito a svolgerlo da solo? 

□ SÌ   □ NO   □ NON SO 
 

Altri commenti:  
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Problema 2 

 

All’interno del quadrato ABCD è disegnato  

il quadrato EBFG, come mostra la figura a  

fianco (in cui le misure non sono corrette).  

 

 

Sono note le seguenti misure: AB = 6.9 cm  BG = 3.1 cm BD = 9.8 cm   DE = 8.4 cm 

Calcola l’area del quadrilatero EBFG. 

 

Soluzione 1 (Elisa) 
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Problema 2 

 

All’interno del quadrato ABCD è disegnato  

il quadrato EBFG, come mostra la figura a  

fianco (in cui le misure non sono corrette).  

 

 

Sono note le seguenti misure: AB = 6.9 cm  BG = 3.1 cm BD = 9.8 cm   DE = 8.4 cm 

Calcola l’area del quadrilatero EBFG. 

 

Soluzione 2 (Filippo) 
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Problema 2 

 

All’interno del quadrato ABCD è disegnato  

il quadrato EBFG, come mostra la figura a  

fianco (in cui le misure non sono corrette).  

 

 

Sono note le seguenti misure: AB = 6.9 cm  BG = 3.1 cm BD = 9.8 cm   DE = 8.4 cm 

Calcola l’area del quadrilatero EBFG. 

 

Soluzione 3 (Antonio) 
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DOMANDE 

Rispondi ora individualmente alle seguenti domande per ognuna delle tre soluzioni: 

1) Pensi che la soluzione sia corretta matematicamente?  

 

Soluzione 1 (Elisa):    □  SI                                    □  NO 

Se no, spiega brevemente perché. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Soluzione 2 (Filippo):    □  SI                                    □  NO 

Se no, spiega brevemente perché. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Soluzione 3 (Antonio):   □  SI                                    □  NO 

Se no, spiega brevemente perché. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2) Le soluzioni erano precise  (cioè indicavano con precisione cosa calcolavano)?  

 

Soluzione 1 (Elisa):    □  SI                                    □  NO 

 

Soluzione 2 (Filippo):    □  SI                                    □  NO 

 

Soluzione 3 (Antonio):    □  SI                                    □  NO 
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3) Le soluzioni erano scritte con chiarezza? Le spiegazioni date erano comprensibili? 

  

Soluzione 1 (Elisa):    □  SI                                    □  NO 

 

Soluzione 2 (Filippo):    □  SI                                    □  NO 

 

Soluzione 3 (Antonio):    □  SI                                    □  NO 

 

 

4) Quale è secondo te la migliore soluzione? Spiega brevemente perché. 

 

□ 1 Elisa   □ 2 Filippo  □   3 Antonio 

 

Spiegazione : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ESERCIZIO      

5) Come ti è sembrato il Problema 2? 

□ FACILE   □ MEDIO   □ DIFFICILE 

 

6) Saresti riuscito a svolgerlo da solo? 

□ SÌ   □ NO   □ NON SO 

 

Altri commenti:  
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Allegato 2: materiali utilizzati nella Fase 2 

Fase 2a: chiarezza della soluzione 

CONFRONTO FRA SOLUZIONI CORRETTE 

Come procedere: 

1. Leggi una volta il problema e pensa a come lo risolveresti. 

 

Esercizio 41 – pag 134 (tratto dal libro Base matematica 2) 

La figura colorata in grigio è composta da due  

coppie di cerchi di uguale raggio, a due a due  

tangenti (un solo punto in comune), e aventi i  

centri sui vertici di un quadrato.  

 

c) Calcolare l’area dei cerchi di raggio 

minore sapendo che il raggio maggiore 

misura R=9 cm. 

 

d) Calcolare l’area della parte grigia interna 

al quadrato utilizzando le misure date 

in a).  

 

2. Leggi le 4 soluzioni e prova a capire i vari passaggi svolte. Tutte le soluzioni presentate sono 

corrette. 

3. Rispondi alle domande che trovi su questo foglio.  

 

 

DOMANDE 

 

1. Saresti riuscito a risolvere il problema da solo? Indica la tua risposta con una crocetta. 

 

□  SI   □   NON COMPLETAMENTE   □    NO 

 

 

2. Globalmente, ti è sembrato difficile capire le soluzioni proposte?  

Indica la tua risposta con una crocetta. 

 

□ sì, molto difficile     □ abbastanza difficile   

□ solo alcune, altre erano comprensibili  □ no, si capivano 
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3. Quale soluzione ti sembra la migliore e perché? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Ordina le soluzioni da quella che ti è sembrato più facile capire a quella che hai trovato più 

difficile capire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Considera ora solo la soluzione che ti è sembrato più facile capire (la prima della tua 

classifica nel punto precedente). 

Quali dei seguenti elementi ti hanno aiutato a capire?  Indicali con il segno +. 

Ci sono elementi che ti sembra potevano essere migliorati? Indicali con un - . 

 

□  le spiegazioni scritte   □ le indicazioni su cosa viene calcolato 

□ nomi specifici per figure e punti  □ le indicazioni inserite sul disegno 

□ il numero di passaggi di calcolo era  □  ………………………………………………….. 

adeguato    

 

 

5. Considera ora solo la soluzione che ti è sembrato più difficile capire (l’ultima della tua 

classifica nel punto 3). 

Quali dei seguenti elementi mancavano per aiutarti a capire?  Indicali con una crocetta. 

 

□  le spiegazioni scritte   □ le indicazioni su cosa viene calcolato 

□ nomi specifici per figure e punti  □ le indicazioni inserite sul disegno 

□ il numero di passaggi di calcolo era  □  ………………………………………………….. 

adeguato.    
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SOLUZIONE 1 

a) Calcolo il raggio verde r del cerchio minore.  

r= √(9 + 9)2: 2 –  9 =  3,73 𝑐𝑚 

Area: 3,732 ∙π≅ 43,69 cm2 
 

b) Area (celeste + blu) =  92 ∙ 𝜋 ∶  2 + 3, 732 ∙ 𝜋: 2 =149,01 cm2 

L’area grigia interna al quadrato ABCD misura 149,01 cm2. 

SOLUZIONE 2 

a) - Calcolo la diagonale 

Diagonale AC= 9 + 9 = 18 cm 

- Calcolo l’area del quadrato 

Area ABCD: 18 ∙ 18 : 2 =162 cm2 

- Calcolo la lunghezza del lato del quadrato ABCD 

Lato AB: √162 ≅12,73 cm 

- Calcolo la lunghezza del raggio minore 

Raggio EB:  AB – AE= 12,73 – 9 = 3,73 cm 

 

L’area dei cerchi con centro in B e D (piccoli) misura3,732 ∙π≅ 43.69 cm2 
 

b) – Calcolo l’area di un settore circolare S1 

Area S1: 92 ∙ 𝜋 ∶  360 ∙ 90 = 63,59 𝑐𝑚2 

- Calcolo l’area di un settore circolare S2 

Area S2: 3,732: 360 ∙ 90 = 10.92 𝑐𝑚2 

- Calcolo l’area di tutti i settori insieme 

Area: (63,59 + 10.92) ∙ 2 = 149,01 cm2 

 L’area grigia interna al quadrato ABCD misura 149.01 cm2. 

 

SOLUZIONE 3 

 

a)  182: 2 = 162         √162 = 12,73 𝑐𝑚                    

 12,73–  9 =  3,73 𝑐𝑚 

        Area: 3,732 ∙π≅ 43,7 cm2 

𝑏) 81 ∙ 3,14 ∶  2 =127,17 cm2                                            43.7: 2 =21.84 cm2 

       Area: 149.01 cm2. 
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SOLUZIONE 4 

 

 

 

a) Per calcolare l’area dei cerchi più piccoli, è necessario determinare il raggio minore (r). 

Come si vede nel disegno, la diagonale del quadrato misura due volte il raggio maggiore R, mentre 

il lato del quadrato misura come il raggio maggiore R più il raggio minore r. Quindi se si trova il lato 

del quadrato è possibile determinare il raggio minore r.  

 

Quindi: 

- Diagonale d= 9 + 9 = 18 cm 

- Per determinare l’area del quadrato, si può usare la formula del rombo, perché il quadrato è un 

caso speciale di rombo con le diagonali congruenti. 

Area del rombo (quadrato): d ∙ d : 2 =18 ∙ 18 : 2 =162 cm2 

- A partire dall’area del quadrato si trova il lato con la radice quadrata. 

Lato del quadrato L: √162 ≅12,73 cm  

- Come spiegato sopra, il lato del quadrato è composto dal raggio minore più il raggio maggiore R, 

quindi:  

Raggio minore r:  L – R= 12,73 – 9 = 3,73 cm 

 

L’area di ognuno dei cerchi di raggio minore misura: 

r2 ∙π≅ 43,7 cm2 

 

b) L’area da calcolare è composta da quattro settori circolari. Il raggio dei due settori grandi misura 

R=9 cm e nel punto a) ho già calcolato che l’area di un cerchio piccolo misura 43,7 cm2. Inoltre, gli 

angoli al centro di tutti i settori coincidono con gli angoli del quadrato, quindi misurano tutti 90°. 

 

Area settori grandi: 𝑅2 ∙ 𝜋 ∶  360 ∙ 90 ∙ 2 = 127,17 𝑐𝑚2 

Area settori piccoli: 43.7 ∶  360 ∙ 90 ∙ 2 = 21.84 𝑐𝑚2 

Area totale: 127,17 + 21.84 = 149.01 cm2 
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Fase 2b: chiarezza della soluzione 

PROBLEMA: I TRAVASI 

A, B e C sono tre recipienti identici ed hanno la forma di parallelepipedi rettangoli, mentre il 

recipiente D è un prisma triangolare vuoto. In ognuno di essi è stata messa una quantità differente 

di acqua:  

- il recipiente A è pieno per i  
4

10
 della sua capacità totale 

- il recipiente B è pieno per  
1

3
 della sua capacità totale 

- il recipiente C è pieno per i  
3

5
 della sua capacità totale 

         - il recipiente D è vuoto  

È noto inoltre che il recipiente A contiene 540 ml di acqua. 

             

          A              B                        C        D 

Filippo vuole fare dei travasi in modo che alla fine ci sia la stessa quantità di acqua in tutti e 

quattro i recipienti. Calcola  

3) Quanta acqua (in frazione o in ml) dovrà travasare Filippo dai vasi A, B e C  

4) La quantità di acqua in millilitri che ci sarà nel recipiente D alla fine.   

 

SOLUZIONE 1 

- Calcolo la frazione totale del liquido presente nei tre recipienti: 
4

10
+

1

3
+

3

5
=

8

18
=

4

9
     ERRORE 1 

4

10
 

1

3
 

3

5
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- In totale ci sono 
4

9
 e li voglio distribuire in 4 recipienti, quindi alla fine ci sarà 

1

9
 in ogni 

recipiente. 

- Calcolo quanta acqua devo togliere da ognuno dei recipienti A, B, C per averne solo 
1

9
. 

Recipiente A:     
4

10
−

1

9
=

36

90
−

10

90
=

26

90
 

Recipiente B:      
1

3
−

1

9
=

3

9
−

1

9
=

2

9
 

Recipiente C:     
3

5
−

1

9
=

27

45
−

1

45
=

26

45
  ERRORE 2 

Le frazioni ottenute sono quelle che devo togliere. 

 

- Per calcolare quanta acqua ci sarà nel recipiente D, devo calcolare quanta acqua c’è in 

totale (sapendo che il contenitore A contiene 540 ml). 

 

Capacità totale del recipiente: 540 : 4 ∙ 10 = 1350 (ml) 

Acqua totale nei tre recipienti (
4

9
): 

4

9
 di 1350 = 600 ml 

Acqua contenitore D: 
1

9
 di 600 = 66,7 ml  ERRORE 3 

 

 

 Il recipiente D sarà pieno fino a 
1

9
 della sua capacità totale e conterrà 66,7 ml.  

     ERRORE 4 

 

ESERCIZIO 

1) Leggi la soluzione proposta per il problema “I travasi” 

2) SE ci sono degli errori sottolineali in rosso e spiega qui sotto perché è sbagliato e come si 

potrebbe correggere; 

3) SE ci sono dei passaggi che non capisci, sottolineali in verde 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
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Allegato 3: materiali utilizzati nella Fase 3 

Impariamo a spiegare… in matematica! 

 

La soluzione di un problema di matematica è composta da due elementi fondamentali: 

- il procedimento matematico (calcoli) 

- la spiegazione del ragionamento 

 

Per esporre al meglio la soluzione e soprattutto la spiegazione è utile immaginare che quando 

parliamo o scriviamo vogliamo CONVINCERE qualcuno che non conosce il nostro ragionamento 

della correttezza della nostra soluzione.  

 

Una strategia per essere chiari e convincenti è quella di strutturare la propria spiegazione in modo 

da rispondere sempre a tre domande chiave:  

1) Che cosa affermo?     AFFERMAZIONE 

2) Che cosa so per certo?     DATI / ELEMENTI CONOSCIUTI 

3) Perché quello che so per certo dimostra 

che la mia affermazione è corretta?    LEGAME LOGICO 

 

 

Per capire meglio questa struttura, proviamo ad analizzare insieme alcuni esempi. 

 

Esempio 1: Quale frazione è maggiore tra  
3

5
  e   

3

7
 ? 

 

 

 

“La frazione 
3

5
 è maggiore di 

3

7
   , perchè  le due frazioni hanno lo stesso numeratore,  

 

ma in 
3

5
 il denominatore è più piccolo,   

 

quindi l’intero è diviso in meno parti e le parti sono più grandi.”  

 

DATO 

LEGAME LOGICO 

AFFERMAZIONE DATO 
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Esempio 2 

 

Problema: 

ABCDEF è un esagono regolare con il lato AB=3 cm.  

Quanto misura il suo perimetro? 

 

 

Spiegazione:  

 

 

Il perimetro misura 18 cm,  perché  ABCDEF è un esagono regolare con un lato di 3 cm 

 

quindi tutti i lati sono congruenti e per calcolare la lunghezza del contorno faccio P = 3 ∙ 6 = 18 cm. 

 

 

 

 

 

ESERCIZI 

Prova a risolvere ognuno dei seguenti problemi identificando anche gli elementi che sono necessari per 

spiegare il tuo procedimento (AFFERMAZIONE, DATI, LEGAME LOGICO). Quando hai identificato i vari 

elementi, scrivi una breve spiegazione della tua soluzione. 

 

 

Problema 1 

Considera il triangolo ABC e le misure date nel disegno.  

Determina l’ampiezza del terzo angolo interno del triangolo. 

 

Soluzione 

 

 

 

 

 

AFFERMAZIONE DATI 

LEGAME LOGICO  
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AFFERMAZIONE DATI LEGAME LOGICO 

   
 
 
 
 

 

Spiegazione: 

 

 

 

 

Problema 2 

ABCD è un quadrato con il perimetro di 24 cm.  

 

Quanto misura il lato BC? 

 

 

 

Soluzione: 

 

 

 

AFFERMAZIONE DATI LEGAME LOGICO 

   
 
 
 
 
 

 

Spiegazione 
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Problema 3 

ABCD è un rettangolo con il perimetro di 36 cm.  

 

Simone dice che un lato misura 8 cm, è vero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione: 

 

 

 

 

 

AFFERMAZIONE DATI LEGAME LOGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Spiegazione 
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Allegato 4: materiali utilizzati nella Fase 4 

Problemi selezionati per le mini-sfide 

PROBLEMA 1 

 

 

PROBLEMA 2 
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PROBLEMA 3 

 

 

Scheda di correzione  

 

MINI-RALLY 2 – Scheda di correzione 

Il vostro compito è quello di correggere la soluzione proposta dai vostri compagni e assegnare un 

punteggio. 

 

Il metodo di correzione proposto è il seguente: 

1) Leggete tutta la soluzione una volta, poi rileggetela sottolineando ogni passaggio con uno dei tre 

colori: 

- VERDE se è chiaro e il passaggio vi ha convinto senza dover pensare o calcolare (a 

lungo); 

- ARANCIONE/GIALLO se pensate che un passaggio sia giusto (o coerente con quanto 

scritto sopra), ma vi ci è voluto un po’ per capire il ragionamento; 

- ROSSO se pensate che ci sia un errore o se anche con impegno non riuscite a capire un 

passaggio della risoluzione. 

 

 

2) Quando avete finito di sottolineare, potete assegnare i punti 

- 2 punti al massimo per la correttezza matematica della soluzione 

- 2 punti al massimo per la qualità della spiegazione (potete valutare quanto è stato 

difficile seguire il ragionamento fatto dai vostri compagni). 
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3) Quando avete finito, rispondete a queste domande: 

 

-    I vostri compagni hanno trovato lo stesso risultato che avete trovato  

     voi? 

  □ SI     □ NO 

 

-    I vostri compagni hanno usato lo stesso metodo che avete usato voi     

     per risolvere il problema? 

  □ SI     □ NO 

 

- È stato difficile capire il ragionamento dei vostri compagni e correggere eventuali 

errori? 

 

□ SI, molto       □ abbastanza  □ un po’     □  NO 

 

 

 

Abbiamo corretto la soluzione numero ………………… . 
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