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MATERIALI NECESSARI

Esercitare le proprie competenze nell'ambito del pensiero critico è un
prerequisito fondamentale per valutare e selezionare in maniera adeguata le
risorse informative provenienti  dall'enorme quantità di risultati che al giorno
d'oggi internet propone.   Cosa c'è di meglio che esercitare il pensiero critico
seguendo l'esempio del padre della filosofia: Socrate?
Utilizzare il metodo di Socrate per stimolare la conoscenza nella mente di una
persona attraverso l'interrogazione e l'insistenza sul ragionamento e la logica,
è molto vantaggioso anche in contesti di gruppo.  Questa è la ragione per cui
abbiamo scelto una piattaforma online interattiva, conosciuta come MIRO2,
come strumento per praticare il nostro metodo, attraverso l'uso di nuove
tecnologie.

https://www.dictionary.com/browse/maieutic#:~:text=adjective,on%20close%20and%20logical%20re
reasoning Last access: 10/02/22
2 https://miro.com Last access: 10/02/22
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DESCRIZIONE DEL METODO/PROCESSO 

Il metodo Maieutico (Socratico) è stato ricavato dal filosofo greco,
Socrate. Per approfondire il punto di vista dei suoi studenti,  egli gli
poneva delle domande finchè qualsiasi contraddizione non fosse venuta
fuori. Socrate usava questo metodo anche per incoraggiare le persone a
mettere in discussione le cose che gli venivano dette e a guardare oltre
l'ovvio. 
Per adattare questo metodo agli standard e alle necessità della nuova
epoca (e.g. attività di apprendimento a distanza), abbiamo scelto uno
strumento online alquanto utile: Miro. È la piattaforma online di lavagna
di collaborazione che permette ai gruppi di lavorare insieme in maniera
efficace attraverso il brainstorming di post-it digitali.

Tasks

Il Metodo Socratico induce competenze di pensiero critico mostrando
agli studenti come identificare i punti deboli in una discussione.  Una
volta identificato ciò che rende un'argomentazione debole, si può
andare avanti sviluppando la discussione ad un livello superiore.
Insegnando agli studenti a rispondere velocemente a domande, vengono
così preparati alle domande a raffica finali poste dall'istruttore. In questo
modo, la tecnica Socratica dell'interrogazione e del pensiero critico è
ideale per condurre una discussione all'interno di un team in modo
spontaneo ma allo stesso tempo esplicativo e specifico. 
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Tutto ciò di cui si ha bisogno è essere disposti a praticare le proprie
competenze del pensiero critico e collaborare all'interno di un gruppo di
studenti adulti. Si seguirà la guida del proprio istruttore che gestirà
anche il team di conversazione, e si risponderà a delle domande. La
scheda di lavoro fornita servirà come supporto aggiuntivo offrendo uno
scenario su come combinare il metodo maieutico con lo strumento Miro
per l'effettiva valutazione delle risorse su Internet. 

PREPARAZIONE 



DESCRIZIONE DEL METODO/PROCESSO 

Nel nostro caso, l'"argomento" centrale è la valutazione critica delle
risorse online (articoli, notizie, fatti).
Dato che il Metodo Socratico è al centro del pensiero critico e Miro è
una delle piattaforme collaborative online più popolari, li combineremo
nello scenario presentato nella scheda successiva. 
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