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CIRCOLARE N. 22 
DEL  13.09.2021 
EMESSA da  D.S. 
PROT. N.  4805 

 
 

Alle/ai docenti  
Alle classi seconde e terze 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Avvio del Progetto Logica per il potenziamento 
delle competenze trasversali e lo sviluppo del pensiero critico e creativo 
 
 

Si comunica che, a partire dal 28 settembre 2021, prenderà avvio il Progetto Logica per il 
potenziamento delle competenze trasversali e lo sviluppo del pensiero critico e creativo compreso 
nel Piano Scuola Estate 2021 approvato dal Collegio Docenti nella riunione del 15/06/2021. 
Il progetto si propone di operare un momento di sintesi tra la cultura umanistica e quella matematico-
scientifica per il recupero dell’unità del sapere, intesa come convergenza di diverse discipline 
indispensabile alla formazione completa degli/delle studenti.  
Il progetto è rivolto alle classi seconde e terze che, a causa dell’emergenza pandemica, hanno avuto 
meno opportunità di consolidare le competenze specifiche richieste dal percorso liceale che 
permettono di affrontare con maggior consapevolezza le richieste in tutti gli ambiti disciplinari  
 
Finalità:  
Trasversali: potenziamento delle capacità logiche attraverso l’analisi del ragionamento in contesti diversi (linguistico, 
matematico e, per le classi terze, filosofico): i connettivi, disgiunzione e congiunzione, implicazione, negazione, 
deduzione, fallacie, ecc.  
Linguistico-letterarie (classi seconde): stabilire connessioni logiche utilizzando in modo corretto i connettivi e la 
punteggiatura; uso della lingua per una comunicazione efficace delle informazioni; analisi di testi di differenti registri 
linguistici e con differenti finalità.  
Linguistico-letterarie (classi terze): stabilire connessioni logiche utilizzando in modo corretto i connettivi e la 
punteggiatura; uso della lingua per una comunicazione efficace delle informazioni; interpretazione e produzione di testi 
di differenti generi e con diversi registri; introduzione alla lettura ragionata di un testo letterario.  
Matematiche (classi seconde): riprodurre ragionamenti deduttivi e dimostrazioni, sviluppare capacità di lettura e 
interpretazione del testo di un problema individuando dati e richieste e di modellizzazione. Matematiche (classi terze): 
sviluppare ragionamenti deduttivi e dimostrazioni, sviluppare capacità di lettura e interpretazione del testo di un problema 
individuando dati e richieste, affinare capacità di modellizzazione.  
Filosofiche (classi terze): comprendere e saper riconoscere la struttura e i tipi dell’argomentazione (deduzione, 
induzione, abduzione), le fallacie, le contraddizioni logiche; imparare ad argomentare in contesti quotidiani e su questioni 
teoriche (filosofiche, scientifiche e storiche). 
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Il progetto prevede 8 incontri con cadenza settimanale per ogni gruppo al martedì o al giovedì dalle 
h. 14.30 alle h. 16.00. 
 
Gli/le studenti interessati/e a partecipare dovranno comunicarlo entro il 22/9/2021 via mail alla 
prof.ssa Mariatti b.mariatti@liceogobetti.it (studenti delle classi seconde) o al prof. Acotto 
e.acotto@liceogobetti.it (studenti delle classi terze) precisando la classe frequentata. 
 
Seguirà calendario dettagliato delle attività. 
 
Al fine di coinvolgere tutte le classi seconde e terze dell’Istituto sarà possibile la partecipazione di 
circa 4/5 studenti per ogni classe. Nell’eventualità le domande di partecipazione siano superiori si 
terrà conto anche delle indicazioni delle/dei docenti dei singoli consigli di classe. 
 
  

 

 

       Il Dirigente scolastico 

      ANGELANTONIO MAGARELLI 

 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


