
Francesca Morselli

Coltivare l’argomentazione: 
come e perché



Coltivare l’argomentazione: perché?



Argomentazione come modalità di lavoro 
tipica del Laboratorio di Matematica

3

In matematica, come nelle altre discipline
scientifiche, è elemento fondamentale il
laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia
come momento in cui l’alunno è attivo,
formula le proprie ipotesi e ne controlla le
conseguenze, progetta e sperimenta, discute
e argomenta le proprie scelte, impara a
raccogliere dati, negozia e costruisce
significati, porta a conclusioni temporanee e
a nuove aperture la costruzione delle
conoscenze personali e collettive.
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… progetta e sperimenta, discute 
e argomenta le proprie scelte, 
impara a raccogliere dati, …



Argomentazione come 
occasione/metodologia di valutazione 
formativa
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“La pratica in classe diventa
formativa nel momento in cui
consente ad insegnanti e studenti di
evidenziare i risultati degli studenti,
condividerli, interpretarli e servirsi
di essi per prendere decisioni sui
passi successivi da fare
nell’istruzione.”

(Black & Wiliam, 2009)
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Valutare anche il lavoro a piccoli
gruppi, concepito come momento
per favorire l’esternalizzazione dei
processi di ragionamento.
(Looney, 2010; Swan, 2005)

Incoraggiare l’autovalutazione e la
valutazione tra pari.
(Swan 2005)

Favorire lo sviluppo di una cultura
di classe che incoraggi l’interazione
ed il coinvolgimento attivo degli
studenti nel processo di
apprendimento.
(Looney, 2010)
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Le strategie chiave per la valutazione
formativa
(Black & Wiliam, 2009)



8

Le strategie chiave per la valutazione
formativa
(Black & Wiliam, 2009)
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Le risposte argomentate permettono di «accedere»
al processo di pensiero e consentono di fornire un
feedback efficace
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Fornire una
risposta
argomentata
significa
assumersi la
responsabilità
della propria
opinione

Le argomentazioni possono essere
confrontate e/o diventare oggetto di
riflessione
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Feedback per il
compagno
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I bambini agiscono come
risorsa per la compagna

L’insegnante ricava informazioni su
tutta la classe

I bambini forniscono feedback al
compagno Nicolo’



Argomentazione come competenza 
trasversale alle discipline
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Importanza del testo
scritto

Comprendere il punto di
vista altrui, giungere a
un accordo



Coltivare l’argomentazione: come?



Che cosa occorre
per argomentare?

Possedere conoscenze sul contenuto 
dell'argomentazione

Saper  gestire sul terreno logico e 
linguistico i passi di ragionamento e 
la loro concatenazione

Avere interiorizzato i valori culturali 
insiti nell'argomentazione

Insieme di atteggiamenti, valori, 
risorse logico-linguistiche da 
costruire progressivamente

L'argomentare deve inserirsi in molte attività e in ambiti 
disciplinari diversi



§ Confronto di ipotesi
§ Confronto di strategie
§ Confronto di testi

Formulazione di congetture e loro 
validazione argomentativa

Come coltivare 
l’argomentazione?

Lavoro in piccolo 
gruppo, discussione 

di classe…



Problemi aperti
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Un problema e’ «aperto» quando: 
• e’ suscettibile di diverse 

interpretazioni
• sono accettabili diverse risposte
• si possono individuare diverse 

strategie risolutive
• apre la strada a generalizzazioni



Didattica del confronto
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Confronto di testi in
termini di correttezza,
ma non solo…

Errore come occasione
di riflessione per tutti
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