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Uno dei progetti PON finalizzati al 
“Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi”  è stato il 
progetto «LOGICANDO» che ha visto 
coinvolti 26 allievi delle classi quinte 
dei tre plessi di scuola  Primaria Via 
dell’Arte-Via del Sole-Sorrenti e delle 
classi terze della scuola Secondaria di 
I grado. 



Leone Giovanna 
Benenati Annalisa 
Stella Maria Francesca 
De Vincenti Maria Pia 
Mazzei Ilaria 
Cariati Pietro 
Blacona’ Francesco 
Mazziotti Alessandro 
Grillo Carmen 
Russo Giuseppe 
3estella Giada 
Tallarico Emilio 

Raimondo Daniele  
Bongiorno Maria Rosaria 
Dardano Emma Elisa  
Astone Angelica 
Talarico Veronica   
Palopoli Louis Giò  
Madeo Ludovica  
Acri Miriam 
Campana Angela 
Antonelli Giada  
Flotta Sabrina 
De Simone Esmeralda 
Campana Lucrezia  
Turco Antonio 

STUDENTI PARTECIPANTI 



Descrizione modulo 
La logica è lo studio del ragionamento e dell’argomentazione, rivolto 
a chiarire quali procedimenti di pensiero siano validi e quali non lo 
siano, cioè a correlare in maniera opportuna le premesse con le 
conclusioni. Anche se non è una disciplina di studio, ma fa parte sia 
della matematica, della filosofia e dell’informatica, l’indagine 
logico-argomentativa dà un valido supporto all’analisi di un 
qualsiasi testo, e, quindi, è una formidabile arma in più all’interno 
della nostra stessa vita quotidiana. L’approccio del progetto è di 
natura matematica, anche se per sua stessa natura le tematiche 
inerenti la logica si pongono in maniera trasversale tra le discipline 
inserite nel piano di studi curriculare delle scuole secondarie di 
primo grado. È importante, pertanto, considerare la Logica non tanto 
come elenco sterile di contenuti di apprendimento sui quali 
verificare raggiunte abilità, ma soprattutto un metodo, un 
atteggiamento mentale per esplorare il mondo concreto che ci 
circonda. Queste sono le motivazioni che spingono ad un progetto 
matematico sulla logica. Si stabilirà un punto di contatto fra la 
matematica e le materie non scientifiche. 



Non solo la matematica dei libri e dei 
quaderni, ma la logica in ogni cosa … 



Gli allievi al 
lavoro… 



La logica nei giochi … 



La logica nei paradossi … 



La logica negli indovinelli … 



La logica nell’isola dei 

cavalieri e dei furfanti … 



La logica nella filosofia … 



La logica nel laboratorio 

informatico … 







Uso del computer e della LIM 



La logica nelle olimpiadi … 

dei ragazzi … 



OLIMPIADI PROBLEM 
SOLVING. Le gare insieme 
ai ragazzi delle squadre delle 
classi quinte scuola primaria 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ORGOGLIOSO DEI PROPRI 
ALUNNI 





La logica nel coding … 



Giocando …  
alleniamo la mente e … 
impariamo 





Strategia 
del gioco 











Rispetto delle regole 



LA PREMIAZIONE E LA CONSEGNA DEGLI 
ATTESTATI «L’ORA DEL CODICE» DA PARTE 
DEL DIRIGENTE DOTT.SSA RACHELE DONNICI 

























La logica nel role play … 



PRONTI PER LE PROVE DEL RECITAL 







I ragazzi che si preparano a partire con la 
macchina del tempo 



I filosofi nell’agorà della nostra scuola 







Filosofia a teatro 
INTERVISTA AGLI ANTICHI 

FILOSOFI 









I RAGAZZI SEGUITI DAI GENITORI IN 
QUESTO BEL MOMENTO DI CRESCITA 



La logica nel finale torneo 

giochi … 

















Risultati del progetto  
La didattica usata nel corso dei 20 incontri si è 
rivelata particolarmente efficace.  
Gli obiettivi programmati in fase iniziale in 
termini di conoscenze, osservazione, analisi, 
sintesi, competenze e capacità sono stati 
conseguiti con successo.  
I corsisti, durante le attività proposte, si sono 
dimostrati attenti, disciplinati, interessati 
portando a termine ogni compito loro assegnato 
con ottimi risultati. Hanno dimostrato di aver 
compreso correttamente i contenuti didattici del 
progetto esprimendosi con il linguaggio specifico 
della disciplina.  



Si ringraziano la Dirigente 
Scolastica, Dott.ssa Rachele 
Anna Donnici, i ragazzi e le 
loro famiglie per aver 
contribuito positivamente 
alla riuscita del progetto.  



Arrivederci a presto! 


