
Il percorso che è stato scelto per il 2019 guarda con 
attenzione a un impegno sostanziale che imposti tutto il 
cammino educativo-culturale, quindi la didattica e 
l’apprendimento, sull’educazione al pensiero critico. 

Partiamo dal principio che i piccoli, gli alunni e gli 
studenti, dal Nido alle Scuole Superiori, non sono 
“clienti” ma attori nella scuola, nella quale chi insegna, 
pur seguendo le linee programmatiche, non deve fornire 
solo nobile merce confezionata ma sviluppare la gioia di 
scoprire per conoscere, ovvero essere guida per 
sviluppare un “pensiero critico”, il quale sappia 
orientarsi prima nell’apprendimento e poi nel mondo di 
cui dovrà far parte. 

Fino ad oggi, nei nostri convegni, abbiamo analizzato 
temi specifici, anche se sempre inseriti in contesti inter- 
e multi-disciplinari; ora vogliamo toccare il tasto 
fondamentale del senso critico, la bussola che permette 
di discernere il sapere, l’agire, il giusto, l’ingiusto, cioè le 
doti necessarie al futuro cittadino in ogni aspetto della 
sua vita. 

Tanto ciò è necessario oggi quanto più lo sarà in un 
futuro nel quale di “rete” si può sapientemente vivere 
ma si può anche perdersi in cunicoli falsi e pieni di 
pericoli. Per essere un cittadino attivo occorre essere 
prima bambini, alunni e studenti pensanti, capaci di 
entusiasmarsi alla conoscenza per costruire il proprio 
sapere nella realtà di esistere in relazione con gli altri. 

Al fine di raggiungere meglio gli obiettivi prefissati, il 
Programma è corredato da una ricerca sul campo, 
curata dall’Associazione ARPA-Firenze, nostra partner 
ed esperta nella ricerca sociale, rivolta direttamente ai 
giovani affinché sia presente a tutti quale pensiero 
critico essi esercitano oggi. Dalla ricerca saranno tratte 
indicazioni programmatiche ed educative utili per tutto il 
mondo della Scuola e per le famiglie. 
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Per iscrizioni: 
 

arpafi@arpafirenze.it 
 
 

Per informazioni: 
 

firenzemagnifica@gmail.com 
 
 
 
 

Edizione 2019 

21 ORE di FORMAZIONE 
per INSEGNANTI di OGNI ORDINE e 
GRADO di SCUOLA e per GENITORI 

 
 

PENSIERO CRITICO 
NELL’EDUCAZIONE, 
NELLA DIDATTICA E 

NELLA RICERCA PER 
LA COSTRUZIONE 

DEL DIALOGO NELLA 
SOCIETÀ COMPLESSA 

 
Aggiornamento gratuito 

 
16 marzo, ore 9:00 – 13:30 

23 marzo, ore 9:00 – 13:30 

13 aprile, ore 9:00 – 13:30 

4 maggio, ore 9:00 – 13:30 

26 ottobre, ore 9:00 – 14:00 

___________ 
 

Firenze, Piazza della Stazione n. 4, 4/a 

(di fronte alla Stazione SMN, lato scalette) 

Primo Piano, Sala polifunzionale 
 

ONLUS 

Con il patrocinio del 

In collaborazione con il Servizio Attività 
Educative e Formative e il 

 
del Comune di Firenze 


