
Da qualche anno, con un ritardo più che ventennale rispetto al mondo anglosassone, 
anche in Italia inizia a manifestarsi l’esigenza di fornire agli insegnanti e alle giovani 
generazioni competenze trasversali che rafforzino le capacità comunicative e 
logico-argomentative. Perché una proposta per i docenti? Perché ogni giorno gli 
insegnanti sono chiamati ad argomentare e a farsi ascoltare: comunicare è una 
parte fondamentale del loro lavoro. Comunicare in maniera efficace può migliorare 
enormemente la qualità della loro esperienza professionale e quotidiana. 
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Struttura del corSo
4 Moduli durata 24 h

CapaCità ComuniCative in Classe
parlare in aula, presentare... (6 h)
Gli stili oratori / Obiettivi e tecniche del dire / Interazione / Supporti per i discorsi

argomentare logiCamente (6 h)
Cosa vuol dire argomentare logicamente / Le fallacie argomentative /
Stimolare il pensiero critico

mindfulness in Classe (6 h)
Come attivare l’attenzione in se stessi e negli altri / Apprendimento e attenzione 
consapevole / Pratica di mindfulness ed equilibrio emotivo

una ComuniCazione eCologiCa in Classe (6 h)
La comunicazione come competenza professionale / Comunicazione e clima 
d’aula / Le parole per incoraggiare e per correggere / Insegnare agli allievi a 
comunicare tra loro

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: 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) ed esperti delle altre tematiche del corso. I docenti 
sono tutti professori e ricercatori universitari di Logica e Filosofia delle Scienze 
ed esperti di comunicazione che fanno parte dell’Associazione Logical Education.

Costo: 192 € (con carta docente) per un totale di 24 ore di formazione (8 € l’ora)
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


