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Sulla strada dell’argomentazione 
 

Eleonora Fioravanti 
 



Dalle indagini nazionali e internazionali 

Risulta che le difficoltà maggiori in matematica si hanno nell’ambito 
della argomentazione 
 
 
Gli studenti italiani sono poco abituati a motivare le proprie scelte o a 
spiegare le proprie risposte 
 
Le ultime prove Invalsi contemplano nuovi item in cui è richiesta una 
semplice giustificazione del procedimento attuato 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola secondaria di primo grado 
 
  
… Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 
una argomentazione corretta. … 



Con questo breve intervento propongo di utilizzare 
esempi pratici per: 
 
•utilizzare analogie e differenze come modalità tipiche 
del pensiero matematico  
 
•risolvere semplici richieste con strategie differenti   
 
•insistere sulla verbalizzazione del proprio operato 
 
•Sviluppare stessi argomenti in registri diversi e con 
difficoltà crescenti 
 
 



• Problem solving (Trova l’intruso, cerca il numero) 

 

 

• Se  →   allora e l’inverso 

 

 

• La disuguaglianza triangolare in ottica di un curriculum verticale 
dalla prima alla terza classe della scuola secondaria di I grado 

 

 

Cosa tratto? 



 
Abbiamo lavorato in gruppi 
Le azioni: 
 
•  osservare, cogliere regolarità 

•  verificare ipotesi, generalizzare 

•  spiegare, motivare le proprie scelte 

•  mettere in relazione, cogliendo analogie e differernze 

•  confutare con controesempi o su base argomentativa 

 

Cercando regolarità in aritmetica e in geometria; ove possibile, dando 
una giustificazione. 
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Discutiamo alcune affermazioni… 

 



 



Se due rette sono perpendicolari, allora non sono parallele. 
Se due rette non sono parallele, allora sono perpendicolari. 

 
 



 



La disuguaglianza triangolare 

• In prima  

• In seconda 

• In terza 



La disuguaglianza triangolare in prima con strisce e 
fermacampioni 
 
 



Dati 3 segmenti, si può formare sempre un triangolo? 



Casi limite 



Tabelle e 
spiegazioni 



 



Dalla prova comune della classe seconda 

Su 21 alunni 
 

7 sono per il SI 
 

8 sono per il NO 
 

6 non hanno svolto il quesito 
 



Argomentazioni 
per il SI! 



Ancora argomentazioni per il 
SI … 



Tra gli otto che argomentano per il no 
due non argomentano per niente 



Ancora per il NO! 



Disuguaglianza triangolare in terza 



 

Tutta la classe esegue il calcolo dell’area in modo acritico 
con la formula: base per altezza diviso 2. 

 
 

• Cerco di spronarli a capire il 
contesto di questi problemi, 
a qualcosa da ricercare per 
non rispondere in modo 
‘automatico’ 

 

 

• Dopo perplessità diffuse 
spingo a ragionare sui datti, 
si decide di disegnare il 
triangolo in questione… 



 
Ma …  prof 

non mi viene 
con l’angolo 

retto! 
 
 
 



Come disegnare il triangolo rettangolo? 

•  
Noemi: Io ho disegnato un triangolo rettangolo di 6,8,10 perché è la terna 
Pitagorica 
 
 
I compagni rispondono a Noemi che non va bene perchè se 6 è l’altezza 
rappresentata dal cateto 10 è l’ipotenusa che non è la base relativa al 
cateto 
 

Christian dice: Però così Noemi non va, 6 non è l’altezza relativa alla base da 
10! 
  
Noemi: Allora ho sbagliato a disegnare! 

 



Dai prof aiutaci!!! 
 

• Anche ad altri non viene 
l’angolo retto 

• Come si fa a farlo venire? 

 

 



Altre scoperte… 



Alessio prova 
altre 

argomentazi
oni… 



Li aiuto dicendo che 

1) dai tentativi dei disegni di Beatrice si riscopre qualcosa che forse 
abbiamo già incontrato 

2) Io da parte mia ho detto loro “se non si riesce a costruire l’angolo 
retto, dimostratemi che il triangolo di partenza non può essere 
rettangolo” 

• Ma non solo con i disegni, con le conoscenze che già avete! 



Dai disegni di Alice e Beatrice qualcuno 
riguardando gli appunti di inizio anno riprende il 
lavoro sul cerchio. 
 

Trovano la caratteristica dei triangoli inscritti in una semicirconferenza… 



E’ fatta! 

Prendono il compasso e scoprono che…. 
Il problema non va risolto come hanno fatto gli studenti americani… 
E come TUTTI loro avevano fatto all’inizio dell’ora! 
 



Conclusioni  
 
• Le attività che ho riportato possono essere uno spunto per iniziare i ragazzi 

al ragionamento condiviso e all’argomentazione. Argomentare, in 
matematica così come in altre discipline,  è un modo di operare che va 
imparato e quindi insegnato.  

• Bisogna insistere sull’argomentare, descrivere procedimenti, passaggi e 
idee di risoluzione perché tutto ciò aiuta a capire e a formare la mente in 
senso scientifico, duraturo e costruttivo, non ci si deve spaventare di 
affrontare queste modalità già in I media, anzi, è proprio un momento 
fertile. 

• Piuttosto che puntare su “ripetizioni a memoria” di argomenti studiati, 
iniziamo a chiedere piccole motivazioni e di riportare a parole proprie 
passaggi matematici.  

 



Costruire una cultura dell’argomentazione in 
classe  

Argomentare, discutere, spiegare,  

giustificare sono  

competenze centrali  

in matematica e più in  

generale obiettivi  

fondamentali  

nella formazione  

intellettuale del cittadino 



… grazie! 

• eleono.fioravanti@tiscali.it 


