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IL PENSARE al centro del metodo didattico
ed educativo
Il Pensare (inteso come pensare accurato, indagatore, libero da pregiudizi e verità
assolute) deve essere messo al centro del metodo didattico ed educativo.

A scuola oggi il solo memorizzare nozioni non è più sufficiente, in un clic qualsiasi
informazione è accessibile online. La memoria è utile ma è solo un ausilio nel processo
di apprendimento. Ciò che è indispensabile è saper pensare: prevedere, progettare,
dialogare, argomentare, interagire con gli altri, investigare.

A casa oggi non si chiede più solo obbedienza perché l’obbedienza presuppone un
annullamento della persona di chi obbedisce, ciò che serve invece è la piena
realizzazione della persona per scoprirne i talenti. L’autorità dei genitori che chiede
obbedienza viene sostituita dall’autorevolezza che stimola il confronto.

Offriamo corsi per insegnanti e genitori:
Corsi per insegnanti
Come basare la didattica sul pensare e non sulla memoria, come rendere gli studenti
protagonisti nel loro processo di apprendimento, come stimolare ed appassionare.
Questo corso combina esperienze sviluppate nel mondo anglosassone ed italiano. Nel
mondo anglosassone da decenni si applicano metodi di insegnamento basati sul pensare
che si sono sviluppati partendo da famosi progetti nelle migliori Università, ad esempio,
Project 0, Harvard University. In Italia, i nostri riferimenti sono Gianni Rodari, Don Milani,
Franco Lorenzoni.

Il corso è diviso in due parti: la prima su cosa si intenda per insegnamento basato sul
pensare e come svilupparlo; la seconda su come gestire i singoli e il gruppo in un
contesto dove ognuno è libero di elaborare ed esprimere le proprie idee. Corso attivo nel
2021 sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR.

Corsi per genitori
Come insegnare a pensare ai nostri figli per prepararli al loro futuro.
La tecnologia ha creato due mondi separati: quello dei genitori che hanno appreso la
tecnologia da grandi e quello dei figli che sono nati digitali. Un genitore non potrà mai
controllare l’attività online dei figli 24/24, ciò che conta è insegnare loro come valutare le
informazioni, come porsi domande su ciò che leggono/sentono/vedono, come mettere in
discussione per arrivare a capire cosa c’è dietro, come pensare accuratamente prima di
agire. Se non insegniamo oggi ai nostri figli ad essere dei pensatori critici, li lasceremo in
balia delle migliaia di informazioni false e pericolose a cui hanno libero accesso ogni
giorno.

Tutti i corsi sono frontali (ora sospesi per emergenza COVID) e online: verifica con noi il
calendario.

Formatrici: Fulvia Richiardone, Presidente di Pensiamo, Laurea in Giurisprudenza, MA in
Project Management, MA in Migration and Law, ex funzionaria ONU (UNICRI e UNHCR) in
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ambito di formazione e rifugiati. Stefania Berno, Psicoterapeuta e Psicanalista infantile,
specializzata presso la “Martha Harris”, Tavistok Model Clinical Course, Londra.

Per info: info@pensiamo.org

Pensiero Critico applicato ogni giorno
Offriamo corsi su come applicare il Pensiero Critico nella vita di ogni giorno. L’obiettivo di
questi corsi è sviluppare le capacità proprie del pensatore critico e oggi indispensabili:
capacità ad argomentare, problem solving (risolvere problemi), decision making
(prendere decisioni), riconoscere le fake news (bufale).

- Corso online da ottobre 2020 a maggio 2021 presso Università Popolare di Torino,
accreditato dal MIUR. Leggi di più sul corso: http://www.unipoptorino.it/corso/pensiero-critico-
applicato/151
- Corsi online (verifica con noi il calendario)
- Corsi frontali (che riprenderanno dopo emergenza COVID)

Formatrice: Fulvia Richiardone, Presidente di Pensiamo, Laurea in Giurisprudenza, MA in
Project Management, MA in Migration and Law, ex funzionaria ONU (UNICRI e UNHCR) in
ambito di formazione e rifugiati.

Per info: info@pensiamo.org

Interculturalismo
Laboratori a scuola:
• Pensiero Critico applicato all’immigrazione: presentazione, riflessione e applicazione del
Pensiero Critico alla questione dell’immigrazione. Sono incluse simulazioni: 1) il viaggio
dei richiedenti asilo e immigrati 2) riunione del Consiglio Europeo su come valutare e
decidere le politiche di immigrazione in UE.
• Promuovere il Dialogo tra Culture a scuola: il confronto interculturale è una ricchezza
immensa quando le differenze vengono conosciute e comprese. Qui si impara a
promuovere il dialogo tra culture e attenuare i contrasti. Inoltre gli studenti verranno
stimolati e guidati nel realizzare un progetto per promuovere il dialogo tra culture nella
loro scuola.

Corsi on line per studenti:
What do we know about migrants and refugees? Corso online per studenti di diversi paesi
europei che offre un’analisi critica sulla questione dei rifugiati ed immigrati con l’intento
di prevenire la xenofobia e arricchire la consapevolezza sulla questione.

mailto:info@pensiamo.org
mailto:info@pensiamo.org
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Formatrice: Fulvia Richiardone, Presidente di Pensiamo, Laurea in Giurisprudenza, MA in
Project Management, MA in Migration and Law, ex funzionaria ONU (UNICRI e UNHCR) in
ambito di formazione e rifugiati.

Le date dei laboratori vengono concordate con le scuole interessate.

Per info: info@pensiamo.org

Rispetto di Genere
Considerando i continui episodi di violenza e discriminazione di genere a scuola e nella
società, noi di PenSiamo ci impegniamo a educare alla pratica del rispetto di genere.

Laboratorio nelle scuole: Il Rispetto di Genere
Il laboratorio combina metodologia basata sul Pensiero Critico e Scrittura Autobiografica:
Pensiero Critico: analisi approfondita, questioning, riflessione, interazione, comunicazione,
argomentare, rispetto
Metodologia Autobiografica: attiva un processo di auto-riflessione sulla propria storia di
vita attraverso la scrittura di sé favorendo l’ ascolto interiore e la consapevolezza di sé.

Gli strumenti usati per applicare il Pensiero Critico e la Metodologia Autobiografica sono:
giochi di ruolo, questionari, video, scrittura, lavori di gruppo.

Il laboratorio è diviso in tre parti:
1. Genere
2. Stereotipi di genere
3. Violenza di genere

Formatrice e ideatrice del laboratorio: Daniela Paola Madrigali: ex docente di ruolo nella
scuola secondaria superiore (37 anni di servizio) e diplomata in metodologie
autobiografiche presso la LUA – Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari
Ideatrice: Annalisa Pasero: docente di ruolo nella scuola secondaria superiore e
dottorato di ricerca (PhD) in Letters and Social Sciences, conseguito presso University of
Reading (GB)

Le date dei laboratori vengono concordate con le scuole interessate.

Per info: info@pensiamo.org

Scrittura Autobiografica e Pensiero Critico
La Scrittura Autobiografica è utile per sviluppare il Pensiero Critico perché ci porta a
riflettere, confrontarci e diventare consapevoli di chi siamo e come pensiamo.

mailto:info@pensiamo.org
mailto:info@pensiamo.org


5

Offriamo corsi frontali (ora sospesi per emergenza COVID) e on line (verifica con noi il
calendario) su Scrittura Autobiografica e Pensiero Critico.

Formatrice: Daniela Paola Madrigali: ex docente di ruolo nella scuola secondaria
superiore (37 anni di servizio) e diplomata in metodologie autobiografiche presso la
LUA – Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari

Per info: info@pensiamo.org

Protezione dell’Ambiente
Condividiamo le preoccupazioni per la distruzione del pianeta e promuoviamo il rispetto
per l’ambiente.

Per questo insieme a Ecowise (educazione ambientale http://www.ecowiseitaly.com )
vogliamo portare la natura nella vita dei bambini di città.

Se i bambini di città avessero grandi spazi verdi sicuri vicino a casa/scuola da
frequentare abitualmente migliorerebbe la loro salute fisica e mentale, svilupperebbero
una consapevolezza ambientale che li porterebbe ad apprezzare la ricchezza della natura
ed a impegnarsi per salvare il pianeta dall’inquinamento e surriscaldamento che lo
stanno distruggendo.

PenSiamo ed Ecowise propongono alle scuole il programma GREEN SCHOOL:
1) Formazione di insegnanti e studenti su some stare in natura ed elaborazione di guida
identificativa su piante e animali osservati
2) trascorrere periodicamente una mattina o pomeriggio di scuola nel verde
3) Individuazione di grandi aree verdi sicure vicino alle scuole da frequentare con la
scuola

per info: info@pensiamo.org

mailto:info@pensiamo.org
http://www.ecowiseitaly.com/
mailto:info@pensiamo.org
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I Laboratori

Gruppi: 10 Euro a persona per un incontro di due ore e prevedono da 3 a 4 incontri.

Classi: 200 Euro a classe per un incontro di due ore e prevedono da 3 a 4 incontri.

I corsi variano a seconda della durata.

Se vuoi saperne di più e/o prenotare un corso o laboratorio, scrivici a: info@pensiamo.org

Contribuiamo a migliorare il mondo

diffondendo il Pensiero Critico

mailto:info@pensiamo.org

	IL PENSARE al centro del metodo didattico ed educa

