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Sintesi e principali osservazioni
Nel quadro del progetto CRITHINKEDU 1 – questo output (Output 3) riporta l’esperienza di
ideazione e realizzazione del corso di formazione per docenti universitari sulle tecniche di
insegnamento del pensiero critico (CT). L’iniziativa si ispira alla proposta sull’“Inventario
europeo delle capacità e delle disposizioni in materia di pensiero critico per il XXI secolo” e
alle “Linee guida propedeutiche per la
formazione del pensiero critico”, entrambe
Questa documento ha lo
presentate
nelle
due
precedenti
scopo di descrivere
pubblicazioni del progetto (Dominguez,
l’esperienza di progettazione
2018a, 2018b). Tale documento è
e realizzazione di un corso
indirizzato agli Istituti Associati e alle Scuole
europeo di formazione sul
Superiori di Secondo Grado che desiderino
pensiero critico per docenti
riproporre questo corso di formazione al
personale
docente
interessato,
con
universitari
l’obiettivo di promuovere tecniche di
insegnamento volte allo sviluppo e all’apprendimento del pensiero critico dei propri
studenti.
Gli interventi nell’ambito del progetto CRITHINKEDU saranno realizzati come parte del
quarto e successivo output (Output 4).
Il corso qui descritto inquadra le sessioni di formazione per promuovere e sostenere la
qualità dell’insegnamento del pensiero critico. Fornisce risorse didattiche e attività di
apprendimento con diverse tematiche fondamentali quali progettazioni didattiche, tecniche
di insegnamento e valutazioni del pensiero critico. Lavorando su progettazioni didattiche,
strategie di insegnamento e criteri di valutazione del pensiero critico in modo funzionale, la
finalità del corso era di motivare gli insegnanti a promuovere e utilizzare le metodologie
didattiche presentate durante il corso nelle pratiche didattiche quotidiane.
Il primo corso CRITHINKEDU era a numero chiuso: ciascun partner aveva il compito di
mettersi in contatto con in media 4 insegnanti universitari, per un numero totale di 65
partecipanti (istruttori inclusi) di 9 europei diversi (Belgio, Repubblica Ceca, Grecia,
Irlanda, Lituania, Portogallo, Romania e Spagna). Il corso si è svolto a Roma (Italia) dal 29
gennaio 2018 al 4 febbraio 2018.
Considerato il carattere pratico dell’esperienza, questo corso si è rivelato più di una
semplice opportunità di lavoro di gruppo o di scambio di esperienze tra insegnanti
d’istruzione secondaria interessati all’apprendimento di nuove tecniche per l’insegnamento
del pensiero critico. Secondo i dati del questionario somministrato, la media di
soddisfazione dei partecipanti risulta molto elevata: il 93% degli intervistati ha valutato
positivamente le sessioni plenarie tenute durante il corso. L’80% dei partecipanti ha
riconosciuto l’efficacia del corso come strumento di formazione per una futura applicazione
professionale e come mezzo per approfondire diversi tipi di competenza quali la
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collaborazione, la comunicazione, il pensiero critico e, soprattutto, la progettazione
didattica. Oltre l’86%, infatti, ha dichiarato di avere intenzione di applicare le conoscenze
acquisite durante il corso CRITHINKEDU ai loro programmi di insegnamento e più del
74% lo consiglierebbe ad altri colleghi.
Il corso CRITHINKEDU ha essenzialmente confermato l’importanza e l’utilità delle “Linee
guida propedeutiche per la formazione del pensiero critico”, d’intesa con i punti
fondamentali messi in evidenza nelle precedenti pubblicazioni del progetto (Output 1 e
Output 2), come dimostrato dai risultati del questionario di soddisfazione post-corso
compilato da ciascun partecipante. In particolare, i risultati ottenuti suggeriscono un forte
bisogno di fornire una quantità maggiore di risorse e di esempi pratici a supporto
dell’insegnamento del pensiero critico. Un accento particolare è stato posto sulla modalità
di valutazione del pensiero critico di uno studente, per cui i partecipanti hanno manifestato
il loro interesse richiedendo ulteriori esempi e strumenti di valutazioni pratici, rispetto a
quelli forniti.
Tra i futuri appuntamenti, il corso CRITHINKEDU vedrà ulteriori repliche nei Paesi di
ciascun partecipante (con i dovuti adattamenti secondo i bisogni locali). In questo modo
sarà, dunque, possibile analizzare in maniera più approfondita l’impatto sullo sviluppo
professionale degli insegnanti. Quest’ultimi saranno invitati a partecipare a diverse ipotesi
d’applicazione, contribuendo così allo sviluppo del progetto “Linee guida europee per la
sensibilizzazione al pensiero critico negli Istituti di Superiori” (le quali saranno specificate
nell’Output 4).
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