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Cogito, ergo sum! 
 

Tipologia del laboratorio 
Il laboratorio è diviso in due diversi percorsi: uno di logica e l’altro di 

enigmistica 

 

Docente referente/responsabile 

Iaccarino Rosa 

 

Docenti conduttori 

 

 

Destinatari 

Alunni delle classi seconde e terze 

 

Tempi 

Il progetto sarà realizzato tutti i giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 da 

gennaio a maggio 2018. 

 

Spazi 

Aule della ”Sede centrale” 

 

Strumenti e mezzi 

Carta e cartoncino di vario tipo 

Quaderni 

Penne 

Pennarelli 

Matite 

Colori 

Gomme 

Forbici 

Colla 

Giornalini di enigmistica 

Eserciziari di enigmistica (Parolando, Ed. Gulliver) 

Eserciziari di logica (Risolvendo, Ed. Gulliver) 

Fotocopiatrice 
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PRIMO PERCORSO: Parole per... giocare 

 

Premessa 

Per conoscere e padroneggiare la lingua italiana in tutti i suoi usi e 

aspetti: fonematico, grafico, lessicale, morfologico, sintattico, oltre che 

studiarne le regole ortografiche e grammaticali, è indispensabile che gli 

alunni imparino a trattarla con lo stesso “approccio psicologico” che 

investono in qualsiasi altra attività, ludica o che abbia per loro un senso e 

un significato. 

 

Finalità 

E’ importante che tutti gli alunni possano sperimentare la giocosità 

dell’italiano, esercitando in forma ludica la logica applicata alla struttura 

delle parole e delle frasi per: 

 scoprire i molteplici significati che hanno origine dalla diversa 

combinazione di fonemi-grafemi; 

 ragionare sulla struttura morfologica delle parole; 

 manipolare i segni simbolici in modo creativo, secondo il principio del 

“faccio per capire”; 

 intuire le molteplici variabili d’uso delle parole. 

 

 

Metodologia 

Il progetto propone un percorso graduato di giochi linguistici. Giocare 

con le parole aiuta i bambini a riflettere sulle strutture della lingua parlata 

e scritta e concorre a sviluppare la competenza linguistica (arricchendo 

il lessico, potenziando la logica, la sintassi e la morfologia e rinforzando 

l’apprendimento delle regole ortografiche).  

 

Obiettivi 

a) percorso di 1° livello: esercitare e sviluppare l’attenzione visuo-

percettiva a sostegno dell’apprendimento della letto-scrittura; 

b) percorso di 2° livello: promuovere un approccio ludico alla morfologia 

e all’ortografia attraverso giochi linguistici di tipo enigmistico; 

c) percorso di 3° livello: sollecitare la “messa in gioco” di abilità trasversali 

necessarie per risolvere e per costruire giochi con le parole, per scoprirne 

regolarità e irregolarità, per coglierne sfumature di significato e di 

interpretazione. 
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SECONDO PERCORSO: Logica per... giocare 

 

Premessa 

La logica è soprattutto ragione e ragionamento, è la capacità di 

pensare, stabilire rapporti tra idee, esprimere opinioni e giudizi, 

distinguere il vero dal falso. 

 

Finalità 

Per educare al potenziamento e all’uso della logica, so propongono una 

serie di attività, anche in forma ludica, attraverso le quali si chiede agli 

alunni di: 

 prendere in considerazione situazioni problematiche della vita reale 

per arrivare anche al problema aritmetico, ma soprattutto per 

costruire strategie di risoluzione reali; 

 osservare un oggetto o una situazione da più punti di vista e 

confrontare gli esiti delle diverse osservazioni; 

 classificare oggetti, elementi, forme, parole, situazioni, in base ad uno 

o più criteri; 

 formulare ipotesi risolutive ed effettuare la verifica delle stesse; 

 cogliere differenze, uguaglianze, similitudini e analogie tra due o più 

elementi o fatti; 

 “lavorare” con i numeri, non solo applicati alle quattro operazioni. 

 
 

Indicazioni metodologiche 

Il gioco enigmistico è un modo efficace e positivo per accostare i 

bambini alla logica. Attraverso questi giochi si chiede agli alunni di 

riflettere, seriare, confrontare, dedurre, argomentare, vedere e ricordare, 

mettere in relazione secondo certe caratteristiche, scoprire regolarità e 

ritmi. Si propone cioè di “usare la testa”, di ragionare, mobilitando una 

serie di strumenti che sono in grado di aiutare e sostenere la catena dei 

pensieri. Questa risulta essere la migliore delle strategie per abituarli a 

riflettere, a valutare diverse possibilità e opzioni, a non fermarsi alla prima 

impressione, a vagliare col ragionamento ciò che si intuisce; cominciare 

a muoversi nel mondo secondo questa “logica” è importante per 

“crescere”. 

Se poi questa soluzione è affidata ad un gruppo, anziché ad un singolo, 

è ancora più stimolante.. 
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Obiettivi 

Il progetto si propone come un valido strumento per progettare e 

realizzare un percorso graduato di giochi logici. Infatti, il suo punto di 

forza è costituito proprio dall’approccio giocoso all’uso delle categorie 

di analisi e ragionamento matematico e in un sano esercizio per la 

costruzione di competenze generali via via più complesse. In modo 

specifico: 

a) nel 1° livello le proposte operative privilegiano l’esercizio e lo sviluppo 

dell’attenzione visuo-percettiva, spaziale e temporale a sostegno 

dell’apprendimento; 

b) nel 2° livello, attraverso giochi d’osservazione e di calcolo di tipo 

enigmistico, si offre una palestra per saggiare e “irrobustire” le proprie 

capacità; 

c) nel 3° livello le proposte operative sollecitano la messa in gioco di 

abilità trasversali necessarie per risolvere e per costruire giochi logici e 

per scoprirne i meccanismi. 

 

Verifica 

La verifica avrà luogo attraverso l’osservazione sistematica degli alunni 

durante le attività proposte.  

Il valore aggiunto di tale progetto didattico è costituito dalle schede per 

l’autocorrezione che, messe a disposizione degli alunni, costituiscono per 

loro l’opportunità di percorrere la didattica dell’errore come strategia 

che contribuisce ad alimentare l’autostima e, di conseguenza, il senso di 

autoefficacia del proprio fare. Il tutto da protagonisti, attraverso giochi di 

logica e di enigmistica, anche in gruppo, in un approccio cognitivo 

basato sulla curiosità, così da trasformare l’esercizio ortografico, di per sé 

a volte noioso, in una piacevole sfida con se stessi e in divertimento, in 

cui la correttezza dell’esercizio, prima ancora di essere sottoposta alla 

verifica e alla valutazione dell’insegnante, è necessariamente 

riconosciuta indispensabile dall’alunno per la riuscita del gioco-esercizio. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 5° ARTIACO DI POZZUOLI 

SEDE CENTRALE 

CALENDARIO PROGETTO EXTRACURRICOLARE 

“COGITO, ERGO SUM” 

 

DATA NUMERO ORE DALLE ORE ALLE ORE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                          Tot. 30 ore 
 


