
Imparare ad argomentare a partire dalle prove INVALSI 

 
Castel San Pietro Terme (BO) - 6/11/2016. Il primo week end di novembre vede riuniti 
ricercatori ed insegnanti di matematica, provenienti da tutta Italia, al convegno nazionale 
“Incontri con la Matematica” promosso dal famoso matematico Bruno D’Amore. 

Quest’anno, in occasione del trentennale, si è registrata una straordinaria presenza: 900 
partecipanti! 
Ebbene, all’interno di questa prestigiosa cornice, il professor Quartara è stato selezionato per 
descrivere il percorso progettato e sperimentato, in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica dell’Unige, lo scorso anno scolastico, con i ragazzi della terza liceo scientifico  e 
seconda scienze umane dal titolo: “Prime esperienze di uso argomentativo delle prove INVALSI 
in classe”. 

Il percorso aveva lo scopo di trasmettere un’immagine del compito matematico in cui conta non 
il risultato finale, ma il percorso fatto.  
Il confronto tra le soluzioni elaborate singolarmente e le discussioni di classe ha portato alla 
comparazione del linguaggio naturale con quello algebrico. Si sono potuti così costruire con 
gradualità significati specifici come quello di contro esempio, di modellizzazione di un numero 
pari e dispari, di reciproco di un numero e di numero primo.  
Tutto ciò è stato possibile mediante la predisposizione di sei schede di lavoro contenenti 
consegne mutuate da alcuni quesiti delle prove INVALSI e correlate da domande pensate ad hoc 
per promuovere l’argomentazione. 

Al termine del percorso è emersa l’utilità dell’incoraggiamento all’analisi a posteriori delle 
risposte prodotte dagli studenti e alla discussione, guidata dall’insegnante, sulle soluzioni per 

realizzare confronti tra approcci simbolici e non, per far emergere automatismi, ma anche per 
rilevare approcci differenti allo stesso problema.  
I feedback rilevati hanno mostrato come il lavoro abbia portato molti studenti a guardare i 
simboli come entità su cui riflettere costantemente, e le espressioni algebriche non solo come 
entità formali prive di significato, ma come mezzi potenti per comprendere e risolvere problemi 
e per comunicare efficacemente su tali soluzioni.  

Forti di questa esperienza positiva e significativa, nel futuro saranno proposte altre attività 

laboratoriali volte a potenziare le capacità argomentative sfruttando i diversi linguaggi della 

matematica! 


