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CRITICAL THINKING

Il nostro modo abituale di ragionare è esposto a molteplici ’distorsioni’, 
che ci portano a trarre conclusioni affrettate e a commettere errori di 
logica apparentemente ‘banali’. 

Si può, tuttavia, imparare a pensare meglio. 
Esercitandosi a farlo.
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DUE PICCOLI ESEMPI

• Il problema del mattone. Se un mattone (X) pesa un chilo più mezzo 
mattone, quanto pesa il mattone (X)?

• Sotto un ponte vedo passare 2 anatre davanti a 2 anatre, due anatre 
dietro 2 anatre e due anatre in mezzo: quante anatre stanno passando 
sotto il ponte?
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PER ESERCITARSI A PENSARE 
SERVE UN BUON PUNTO DI PARTENZA

«I comuni appelli a pensare, rivolti ad un bambino (come ad un adulto), 
senza tener conto della esistenza o meno, nella sua esperienza, di una 
qualche difficoltà che lo turbi o che alteri il suo equilibrio, sono 
altrettanto futili quanto, per così dire, l’invitarlo a sollevarsi da terra 
reggendosi con i lacci delle scarpe» 
(J. Dewey, Come pensiamo).

L’insegnante è responsabile della creazione di esperienze favorevoli 
all’apprendimento. Qui vedremo come creare esperienze favorevoli al 
Debate e come tali esperienze possano connettersi, tra l’altro, 
all’apprendimento di tecniche e stili dell’argomentazione.
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PUNTI DI 
PARTENZA 
FILOSOFICI

Fare filosofia con bambini e ragazzi 
può essere un modo estremamente 
appassionante di allenare il pensiero 
critico. 

Due elementi importanti:
• la natura ‘aperta’ della domanda 

filosofica;
• il senso di meraviglia che 

l’accompagna.
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ALLA RICERCA DI 
‘POMPE DELLE 
INTUIZIONI’

Daniel Dennett e il concetto di 
«pompa dell’intuizione»
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I RACCONTI COME «POMPE DI INTUIZIONI»

L’etimologia segnala che conoscere e narrare sono legati dal comune 
riferimento ad una radice sanscrita, gñā, che sta appunto a indicare
“conoscenza” (vedi latino gnosco, greco gignosko).

narrare = far conoscere

Occorre considerare:
• cosa si narra;
• come si narra;
• come si entra in contatto con ciò che si narra.

narrare = far conoscere
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RACCONTI COME 
ENIGMI

Alle origini della letteratura 
occidentale. 

In Esiodo l’ainos (il racconto) 
contiene un significato che va 
decifrato (e in questo senso l’ainos è 
imparentato all’aínigma, enigma, 
ciò che è detto in modo ‘velato’).

In filosofia, il ‘mito’ filosofico.
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LEGGERE PER 
ESERCITARSI A 
PENSARE

Daniel Hutto (docente di Psicologia 
filosofica) sostiene che i racconti 
sono per gli esseri umani ciò che le 
dighe sono per i castori.

Perché?
• Leggere aiuta a leggersi…
• …mettendo in tensione senso della 

realtà e senso della possibilità 
(orientando i ‘flussi’ dell’esperienza)

• …condividendo esempi, tipi, 
paradigmi (cfr. Aristotele sulla 
poesia).
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LEGGERE PER 
METTERSI AL 
MONDO 
(ATTRAVERSO LA 
FINZIONE)

Orhan Pamuk: i romanzi sono come 
una seconda vita. Espandono il 
pensabile ed esercitano ad attraversare 
cornici e ad intravedere connessioni

Il cervello come simulatore. Rapporto 
tra mente simulativa e mente che 
ragiona. 
Cfr. Michele Cometa, Perché le storie ci 
aiutano a vivere. La letteratura 
necessaria, Raffaello Cortina Editore
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L’ARTE DELLA 
DOMANDA 
FILOSOFICA

Centralità dell’esperienza di 
puzzlement, spiegata con due 
citazioni da Ludwig Wittgenstein:

«Il linguaggio è un labirinto di strade. 
Viene da una parte e ti sai orientare; 
giungi allo stesso punto da un’altra 
parte, e non ti raccapezzi più».

«La forma del problema filosofico è: 
Non mi ci raccapezzo»
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TEMI PER 
ESERCITARSI 
IN UNA PALESTRA 
FILOSOFICA

Primo anno: l’immagine di sé

Secondo anno: la ‘natura’, ambiente 
e paesaggio

Terzo anno: la morale, l’arte della 
scelta e delle relazioni con se stessi, 
gli altri e il resto del mondo

TEMI PER CRESCERE

TIPOLOGIE TESTUALI 
PER L’ESAME DI STATO

PROGETTO VALUTAZIONE 
PERSONALIZZATA

ACCEDI AI VIDEO 
E AGLI AUDIO 
CON LO SMARTPHONE

1

Nuovo
AMICOLIBRO

Chiara Ferri  
Luca Mattei  
Vittoria Calvani

CLASSICI E ALTRE STORIE
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ESEMPI (COMMENTATI)
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ESEMPI (COMMENTATI)



UNA PROPOSTA FORMATIVA DISEGNATA 
INTORNO AI BISOGNI DEGLI INSEGNANTI



www.mondadorieducation.it

webinar@mondadorieducation.it


