
valeria strambi

Convincere  l’interlocutore,  fare  
uso di dati e fonti autorevoli, sce-
gliere le parole giuste e mostrarsi 
sicuri utilizzando un tono di voce 
deciso e una postura corretta. Ec-
coli i segreti per uscire vincenti dal 
colloquio della maturità.  In vista 
del nuovo esame di Stato nasce a Fi-
renze il primo corso di Logica argo-

mentativa, rivolto agli studenti del-
le scuole superiori che, a giugno, 
dovranno affrontare la prova ora-
le. Dieci ore, spalmate nei due wee-
kend del 18 e 19 maggio e del 25 e 
26 maggio, per imparare come ge-
stire l’ansia, come progettare un in-
tervento valido, formulare un ra-
gionamento coerente e usare il pro-
prio corpo per comunicare. Le le-
zioni,  tenute  da  Federico  Boem,  
Eleonora Signorini, Elisabetta San-
tanni e Sara Piccolo, tutti docenti 
di Logical Education, associazione 
di ricercatori e professori universi-
tari, prevedono più moduli e diver-
se simulazioni. Gli studenti potran-
no mettersi alla prova esercitando 
il pensiero critico, sostenendo una 

propria tesi e ascoltando e valutan-
do le argomentazioni degli altri. Al 
corso standard si aggiunge un ulte-
riore modulo di otto ore tenuto dal-
le docenti Francesca Della Monica 
e Valentina Dolara e dedicato all’u-
tilizzo della voce e del corpo, a par-
tire da quanto insegna la dramma-
turgia. Il corso sarà presentato l’8 
maggio alle 18 all’Educandato Il Fu-
ligno in via Faenza 48.

«Nel nuovo esame di maturità è 
richiesta la capacità di argomenta-
re  una  tesi  —  spiega  Federico  
Boem, professore di Logica e retori-
ca alla Statale di Milano e docente 
per Logical Education — . Gli stu-
denti,  prima  di  iniziare  il  collo-
quio, dovranno scegliere tra tre bu-

ste e ognuna conterrà temi trattati 
durante l’anno. Insegneremo ai ra-
gazzi a non farsi prendere dal pani-
co e a utilizzare la logica per impo-
stare il  proprio discorso». Niente 
scorciatoie per chi non ha studia-
to, però. il corso non insegna certo 
a barare, servirà piuttosto a far ap-
prendere un metodo per mettere a 
frutto  le  proprie  conoscenze:  
«Spesso capita di fare scena muta 
o di perdersi e divagare pur padro-
neggiando la materia — aggiunge 
Boem — . Noi porteremo gli studen-
ti a ragionare attraverso uno sche-
ma astratto che può essere applica-
to in vari contesti e a prescindere 
dal contenuto della richiesta». Se, 
per esempio, allo studente venisse 

chiesto di parlare del pessimismo 
di Leopardi, quale sarebbe il  mi-
glior  modo per  affrontare l’argo-
mento? «Per prima cosa consiglie-
rei di dare la definizione di pessimi-
smo, di spiegare che cosa significa 
per Leopardi e inquadrare il perio-
do storico in cui si colloca — affer-
ma Boem — . Dopodiché, lo studen-
te potrà servirsi di alcuni riferimen-
ti citando le opere del poeta nelle 
quali si riscontra il pessimismo. In-
fine, per non farsi cogliere di sor-
presa ed evitare possibili doman-
de insidiose, potrebbe esporre al-
cune teorie che confutano la tesi 
presentata e mettere sul campo an-
che punti di vista differenti». 

La scuola

A lezione di Logica
consigli per superare
l’esame di maturità
Gestire l’ansia o usare
le parole giuste: nasce
un corso di 18 ore per 
gli studenti che devono 
affrontare la prova
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ilaria ciuti

Michela Nori  vive nel  ricordo e 
nella battaglia contro la violenza 
sulle donne. È lo scopo del proget-
to “Insieme per Michela” che oc-
cupa questa settimana con la tre 
giorni promossa da Toscana Aero-
porti,  la  società di  Peretola che 
non ha mai smesso di ricordare la 
sua dipendente uccisa a 31 anni 
nel 2016 dall’ex marito, in collabo-
razione con il Centro anti violen-
za Artemisia e la famiglia Noli. Si 
inizia stasera alle 18, alla libreria 
Sit ‘N’ Breakfast di via San Gallo 
21r con la presentazione del libro 
Io, Michela...,  scritto dalla mam-
ma Paola Alberti Noli, «per far co-
noscere la storia di mia figlia, un 
modo anche questo di fare pre-
venzione». Sabato 11 maggio, sem-
pre alle ore 18, a Villa Vogel ci sa-
rà il concerto di alcuni artisti, tra 
cui Cecco & Cipo, Daniela Moroz-
zi,  Peppe Voltarelli,  intervallato 
da interventi  sulla  violenza alle 
donne. In un gazebo, Artemisia di-
stribuirà materiale informativo e 
raccoglierà fondi. Fino alla corsa 
podistica  non  competitiva  di  7  
chilometri (o, in alternativa, una 
passeggiata di 5) che partirà alle 
8,30 di domenica 12 dal giardino 
Michela Noli di via Torcicoda, pre-
iscrizioni  a  info@gsletorrifiren-
ze.it 

Le quote andranno tutte a Arte-
misia. Il “progetto Michela” pun-
ta a raccogliere in 5 anni 250 mila 
euro da destinare a un lavoro di 
sensibilizzazione nei luoghi di la-
voro e al sostegno dell’autonomia 
di donne e bambini i sopravvissu-
ti alla violenza. Dopo avere coin-
volto, dal 2017, 335 dipendenti di 
Toscana  Aeroporti  nella  forma-
zione di “sentinelle” anti violenza 
dentro  l’azienda.  «Iniziative  co-
me queste – dice Bruno- danno ri-
sposte  concrete  per  il  reinseri-
mento lavorativo delle  donne e  
per dare possibilità ai bambini». 
L’assessora  Sara  Funaro  pensa  
che «si debba lavorare di più sulla 
prevenzione e per dare un futuro 
a donne che hanno il coraggio di 
denunciare», mentre il collega al-
lo sport, Andrea Vannucci, parla 
di «battaglia culturale».

Il ricordo

Michela Noli
una giornata
per i femminicidi
e un libro su di lei
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