
FORMAZIONE 
pER glI 
INsEgNANtI:
la lOGICa 
In Classe

Conoscere e approfondire la Logica e le sue implicazioni nella didattica scolastica 
è una delle sfide più innovative del futuro dell’insegnamento. Il corso ha lo scopo 
di mostrare i fondamenti di questa antica disciplina e le sue ricadute sulle materie 
umanistiche e scientifiche per sviluppare le capacità critiche del ragionamento, 
sia in ambito matematico sia umanistico.

Istituto Comprensivo 
ghiberti Firenze



Struttura del corSo
2 Moduli durata 20 h

Modulo a: “FondaMenti della logica” 
per tutte le aree d’insegnamento (10 h)*
Introduzione alla Logica. Premesse e conclusioni / Gli enunciati / I connettivi 
logici e Tavole di verità / Validità e correttezza / Interrelazioni fra la Logica e gli 
insegnamenti curriculari / Teoria dell’argomentazione e fallacie

(*) propedeutico per il Modulo B

Modulo B: “la logica nella didattica di MateMatica e scienze” 
per l’area matematica e scientifica (10 h)
Concetti sintattici in azione:  cos’è una espressione? / Enunciati atomici, Enunciati di 
identità / Gli articoli nel linguaggio matematico: I quantificatori / Le equazioni: 
cosa vuol dire risolvere una equazione / Semantica dei linguaggi del primo ordine...

Metodologia: Lezioni frontali, esercitazioni, filmati. Sarà richiesto ai partecipanti di 
fare riferimento alle proprie lezioni per costruire e simulare lezioni declinate secondo 
i principi della Logica in aula. I docenti sono tutti docenti e ricercatori universitari di 
Logica e Filosofia delle Scienze dell’Associazione Logical Education

Il corso è inserito nell’offerta formativa de “Le Chiavi della Città” (cod. 259), 
anno 2017-2018 del Comune di Firenze

sede: Istituto Comprensivo “Ghiberti”, via di Scandicci, 20 - Firenze 
(Tranvia fermata Talenti, Bus n. 6)  
incontro preliMinare di presentazione: 
Giovedì 18 gennaio 2018 ore 16.30, all’ Istituto Ghiberti

relatori: Relatori: Roberto Giuntini (Prof. ordinario di Logica all’Università di 
Cagliari, presidente della SILFS - Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze e 
direttore scientifico di LogEdu), Giovanna Corsi (Prof. ordinario di Logica all’Università 
di Bologna) e Marco Giunti (Prof. associato di Filosofia delle scienze all’Università di 
Cagliari e presidente di Logical Education)

costo: 192 € (con carta docente**) per un totale di 20 ore di formazione (9,6 € l’ora) 
(**) Per gli insegnanti dell’area umanistica che seguiranno solo il modulo A, il costo sarà di 100 €

inFo: Per ulteriori informazioni su calendario e modalità di partecipazione, 
Scrivere a info@logicaleducation.it o rivolgersi a sara piccolo tel. 3283623773

www.logicaleducation.it


