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Il presente progetto, destinato agli alunni delle classi quarte di scuola primaria, vuole affrontare un 

argomento, lo studio della logica, ritenuto ancora oggi poco trattato sui libri di testo e dalla didattica 

tradizionale. 

La Logica è una scienza che si prefigge di ricercare le forme corrette del ragionamento, di stabilire in che 

modo da una o più proposizioni sia possibile dedurre logicamente altre proposizioni. 

È importante comunque 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 (e, in prima istanza, il linguaggio comune dal quale non si può prescindere 

per comunicare). 

Nel corso di questa esperienza didattica prenderemo in considerazione alcuni dei concetti fondamentali e più 

semplici della logica. 

 

Innanzitutto è necessario sviluppare, nei bambini, la capacità di analizzare gli oggetti e descriverli ai 

compagni attraverso giochi e attività mirate. 

 

 
 

 
Obiettivi 
 

- Saper analizzare gli oggetti attraverso i sensi. 

- Riconoscimento degli enunciati 

- Attribuzione del valore di verità 

- Conoscere il significato dei connettivi e, o, non, e di alcune loro combinazioni nel calcolo delle 

proposizioni 

- Costruzione e comprensione delle tavole di verità. 

- Saper chiudere enunciati aperti. 

- Analizzare l’appartenenza o la non appartenenza di un <<oggetto>> ad un determinato insieme. 

- Distinguere la relazione di appartenenza dalla relazione di inclusione (sottoinsiemi). 

- Riconoscere il legame dei connettivi con gli insiemi ed eseguire alcune operazioni con essi: l’insieme 

complementare e l’intersezione. 

- Comprendere ed utilizzare correttamente proposizioni contenenti i quantificatori. 

- Conoscere diversi strumenti di rappresentazione degli insiemi: diagramma di Eulero-Venn, di Carroll, 

ad albero a frecce, tabelle semplici e tabelle a doppia entrata.  

- Saper utilizzare le rappresentazioni per organizzare razionalmente oggetti e per rappresentare 

relazioni o procedimenti nella soluzione dei problemi. 

- Sviluppare la capacità di individuare e usare relazioni esistenti tra insiemi dati. 

 

DESTINATARI: Alunni di quarta delle sez. A, B, C 

DOCENTI INTERESSATE: le docent di matematica delle classi quarte: Di Marco e Lo Presti 

TEMPI: per lo sviluppo del progetto si utilizzerà parte del monte ore destinato alla flessibilità oraria  
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METOLOLOGIA: È indispensabile, per la buona riuscita del progetto, utilizzare il gioco per sviluppare gli 

argomenti proposti ed evitare che una eccessiva formalizzazione allontani gli allievi da questo percorso. 

Il nostro obiettivo principale è quello di accompagnare gli allievi a sviluppare lo spirito di osservazione e una 

buona capacità di riflessione che sono alla base non solo della matematica ma di qualunque disciplina 

compresa quella linguistica. 

 

 

Catenanuova, 13-10-2016                                            Le docenti 

 


