
PRATICARE IL METODO MAIEUTICO CON

MIRO - L'USO DEL METODO DI SOCRATE

PER VALUTARE LE RISORSE ONLINE 

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 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. 1
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 distribuiti di lavorare insieme in
maniera efficace attraverso il brainstorming di post-it digitali.

1https://www.alu.edu/alublog/understanding-the-socratic-method-of-teaching/ Last
access:10/02/22
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valutazione di informazioni

Questo esercizio si occupa dei seguenti:
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TIP: Si può adattare l'argomento dell'analisi secondo i tuoi
interessi. Il Metodo Socratico è applicabile anche all'analisi
critica delle questioni sociali moderne. 
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SCENARIO
Si analizzi la seguente affermazione:

“I trend della violenza e della radicalizzazione sono in aumento in Europa" 

La conclusione sopracitata è stata tratta da Dr. Richard Burchill, un
ricercatore indipendente di Bruxelles e successivamente pubblicata come
articolo d'opinione2 sul sito internet "European Eye on Radicalization" il 12
gennaio 2022. 

2 Stochastic Terrorism: Why This Is A Worrying Trend And Who Bears Responsibility To Curb
This Phenomenon https://eeradicalization.com/stochastic-terrorism-why-this-is-a-
worrying-trend-and-who-bears-responsibility- to-curb-this-phenomenon/. Last access:
11/02/22
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Perchè dici questo? (una domanda di chiarificazione)
Come puoi verificare o confutare questa ipotesi? (una domanda che
comporta un'ipotesi)
Cosa credi possa causare ciò e perchè?  ( una domanda che comporta
delle motivazioni)
Come può questa affermazione applicarsi alla vita quotidiana?
(mettere in discussione la domanda)
Quali sono le conseguenze? (una domanda che comporta le
conseguenze)

Si valuti la veridicità di questa affermazione e di questa fonte internet. 

Qual è la conclusione finale del tuo team? 

Sei d'accordo o no? 

Prima di tutto, chiedi ai tuoi partecipanti se credono che la precedente
affermazione sia vera o falsa. Guida il brainstorming digitale del team -
attraverso Miro - portandoli a fornire risposte brevi e presentarle come
post-it sulle seguenti categorie di domande: 

Nota: La rappresentazione visuale del brainstorming di gruppo attraverso
la raccolta dei post-it di Mirò permetterà alla valutazione critica di
produrre impatto. 
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