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Gli obiettivi consistono in:
sviluppare attraverso interazioni guidate un set di abilità logiche fondamentali attraverso 
una varietà di giochi logici;
sviluppare la capacità di spiegare la strategia cognitiva adottata per la soluzione del 
quesito, in un contesto collaborativo di coppia;
rendere gli alunni e gli insegnanti consapevoli dell’incremento cognitivo che si può 
ottenere attraverso un metodo che integra pratica guidata e scambio collaborativo.
Al di là dell’attivazione delle specifiche abilità cognitive il programma mira allo sviluppo 
di un atteggiamento metacognitivo, cioè di una propensione a riflettere sull’attività 
mentale da impiegare in rapporto ai diversi compiti. Non è infatti importante solo 
risolvere il problema ma diventare consapevoli delle strategie impiegate per la 
risoluzione: per questo si chiede ai bambini non solo quale è la risposta giusta ma quale 
è stato il ragionamento per trovarla.
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Il calendario prevede nella seconda settimana di gennaio (7-14 gennaio) la 
somministrazione delle prove di ingresso utili per capire il livello dei bambini rispetto al 
ragionamento logico. La settimana successiva (il 20 di gennaio circa) parte l’applicazione 
del programma con due sessioni settimanali per 8 settimane. Il calendario prevede due 
settimane di recupero, prima della somministrazione delle prove di uscita, per 
recuperare le eventuali sessioni saltate.
Di seguito vi proponiamo il calendario dell’interno percorso, all’interno del quale potete 
scegliere in quali giorni della settimana svolgere le sessioni.
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Mi raccomando sottolinea 
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Il materiale sarà stampato e inviato dall’associazione sapie, solo le fotocopie della prova 
MT di comprensione del testo saranno a carico della singola sede universitaria o scuola 
secondo gli accordi presi con il referente della propria città
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Di seguito si presenta una modalità per presentare il programma agli alunni. 
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La modalità di applicazione prevede:
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E’ importante che dapprima il bambino lavori da solo alla risoluzione dell’esercizio e solo 
successivamente, si confronti con il compagno.
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I bambini della coppia confrontano a bassa voce la risposta e la strategia di risoluzione 
che hanno adottato.
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Ecco esempi di buoni feed-back
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Nella prima sezione della scheda si chiede all’insegnante di annotare per ogni sessione 
alcuni dati a cui potrà fare riferimento nel questionario finale. In particolare, vanno 
annotate le seguenti informazioni:
tempo effettivo dedicato alla sessione;
studenti assenti;
eventuali difficoltà e aspetti positivi
se l’esercizio creativo è stato svolto e in quanto tempo;
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Nella seconda sezione sono segnalate le risposte corrette e la relativa spiegazione per 
ciascun esercizio.
la chiave di correzione di ciascuna tavola.
Per le tavole più complesse è riportata anche la seguente informazione:
i ragionamenti ipotetici che un bambino potrebbe fare per risolvere la tavola.
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