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Introduzione 

"L'educazione non è l'apprendimento dei fatti, ma la formazione della mente a pensare" 

(Albert Einstein) 

 

Questo è il riassunto esecutivo del Rapporto di Ricerca del progetto Erasmus 

"Διάλογος - dialogue down the post-truth hole: programmes and tools for digging 

through information and beliefs in the post-truth era" (2020-2021). La sintesi presenta 

lo stato dell'arte nello sviluppo e nell'attuazione di programmi di apprendimento 

basati sul pensiero critico in Europa e altrove, insieme ai risultati dell'indagine online 

condotta tra gli insegnanti accademici, ricercatori e insegnanti di educazione degli 

adulti provenienti da un totale di 16 paesi. Il progetto mira allo sviluppo, alla 

sperimentazione e alla convalida pilota di programmi basati sul pensiero critico per 

l'istruzione superiore e l'istruzione superiore in 6 paesi del l'UE -Grecia, Italia, Spagna, 

Regno Unito, Bulgaria e Romania - al fine di accelerare il processo di adozione in tutta 

l'UE. L'obiettivo generale del progetto è quello di fornire materiale didattico, e le 

metodologie che contribuiscono alla lotta contro i disturbi dell'informazione, 

promuovendo il ragionamento critico e scientifico.  

 

 

State-of-the-art e oltre: Verso un approccio Dialogico 

Il pensiero critico è un concetto molto apprezzato, ma anche sfaccettato. La sua 

rilevanza cresce nelle moderne società europee soprattutto se si considerano le sfide 

poste dalla politica post-verità dell'ultimo decennio. Nel 2016, l'Oxford Dictionary ha 

dichiarato la post-verità come la parola dell'anno, definendola come una situazione in 

cui "i fatti oggettivi sono meno influenti nel plasmare l'opinione pubblica che gli appelli 

alle emozioni e alle convinzioni personali". Disordini dell'informazione, teorie del 

complotto, pseudo-, o anti-scienza, sono solo alcune delle manifestazioni più visibili 

della condizione post-verità, che alla fine mette in discussione la vitalità del governo 

democratico, come l'amministrazione Trump ha struggente dimostrato nel caso degli 

Stati Uniti. Sebbene il progetto Δ unisca le forze con quelle preoccupate per gli effetti 

erodenti dei discorsi post-verità sui legami sociali in Europa e altrove, la nostra 

partnership è fortemente impegnata in un'esplorazione Dialogica della conoscenza, 

senza escludere o denigrare lo scetticismo, anche cinici, o percorsi emotivi.  



 
 
 

3 
 
 

Il nostro impegno per Διαλογος (dialogo), ha almeno due importanti 

implicazioni. In primo luogo, piuttosto che contribuire al capro espiatorio, o argomenti 

da caccia contro agenti reali o presunti di disinformazione, incoraggiamo il nostro 

pubblico di destinazione (comunità di istruzione superiore e per adulti) a mettere le 

loro lenti (a) sulle condizioni che consentono tali grandi attacchi su scala universale 

valori intellettuali, come la coerenza, buone ragioni, e l'equità, solo per citarne alcuni, 

e (b) sui propri pregiudizi, pregiudizi, e parzialità, insieme con i mezzi per riconoscere 

tali pregiudizi, e portarli nella discussione, invece di negarli. Mentre cauti circa le 

caratteristiche dei disturbi dell'informazione (ad esempio i tipi di disordine) le 

comunità accademiche non dovrebbero perdere di vista il fatto che le fake news, le 

teorie del complotto e simili, prosperano in condizioni di disprezzo generalizzato della 

verità-ricerca e disillusione causate sia da livelli senza precedenti di disuguaglianze 

sociali, sia da una crescente inefficacia politica in problemi globali sempre più 

complessi.  

Quest'ultimo porta alla seconda implicazione dell'impegno del progetto per 

Διάλογος. Qualsiasi impegno critico con affermazioni di verità non qualificate, richiede 

non solo una serie di abilità di elaborazione, ma anche l'abitudine di utilizzare queste 

abilità in un modo che consenta cambiamenti sia all'interno degli individui, sia 

attraverso le loro relazioni sociali. È qui che il Pensiero Critico entra come condizione 

necessaria per gli incontri Dialogici delle manifestazioni post-verità. Ovviamente, la 

fissazione del terreno concettuale del pensiero critico sarebbe in contrasto con la 

direzione anti-essenzialista del Δ-progetto. Invece, offriamo alcuni punti di vista presi 

dagli sforzi americani ed europei per promuovere CT nell'istruzione e oltre. Un buon 

punto di partenza è la definizione minima chiave fornita dalla Fondazione di Pensiero 

Critico una grande risorsa di intuizioni per la presente iniziativa. La Foundation of 

Critical Thinking è un'organizzazione educativa non-profit americana con una lunga 

esperienza nel perseguire la coltivazione di questa abilità e abitudine:  

 

Il pensiero critico è il processo intellettualmente disciplinato di attivamente e 

abilmente concettualizzare, applicare, analizzare, sintetizzare e/ o valutare le 

informazioni raccolte da, o generato da, osservazione, esperienza, riflessione, 

ragionamento, o comunicazione, come una guida per la fede e l'azione. Nella sua 

forma esemplare, si basa su valori intellettuali universali che trascendono le 



 
 
 

4 
 
 

divisioni della materia: chiarezza, precisione, precisione, coerenza, pertinenza, 

prove valide, buone ragioni, profondità, ampiezza ed equità.1 

 

A quanto pare, le variazioni definizionali sono sensibili a specifici background 

sociostorici e culturali nazionali. In generale, CT è un termine molto familiare negli 

ambienti accademici dei paesi di lingua inglese, ma senza essere ufficialmente parte 

del curriculum standard HE. Dopo un lungo dibattito sul suo ruolo e il suo impatto, 

l'Università di Cambridge ha deciso di fornire una qualifica autonoma, sottolineando 

così il suo valore per i cittadini del 21 º secolo. Nonostante ciò, i corsi universitari e 

basati sulla TC sono ancora molto rari. La situazione, nell'Europa meridionale, è ancora 

peggiore: la TC può essere considerata come una massima generale nelle scienze 

sociali e umanistiche, ma non è affatto una disciplina e un soggetto ampiamente 

praticato. E la politica dell'istruzione a livello europeo? 

Nel contesto politico del processo di Bologna (il quadro europeo nel 

perseguimento della comparabilità degli standard e della qualità delle qualifiche di 

istruzione superiore) la TC viene enfatizzata come l'obiettivo didattico più significativo. 

Allo stesso modo, il quadro di riferimento2 delle competenze per la cultura 

democratica descrive una serie di dimensioni relative alla TC. In primo luogo, la 

dimensione dello sviluppo di argomenti validi e validi riconosce che gli studenti 

dovrebbero essere in grado non solo di comprendere e valutare gli argomenti fatti da 

altri, ma anche di sviluppare rigorosamente i propri argomenti. In secondo luogo, la 

dimensione analitica della valutazione delle prove e il loro uso. In terzo luogo, la 

dimensione analitica della comprensione delle particolari implicazioni e conseguenze 

con una particolare attenzione alle conseguenze impreviste. Quarto, la dimensione 

della comprensione della causa e della spiegazione. 

Per concludere, è giunto il momento di un approccio più completo e allo stesso 

tempo aperto, inclusivo e Dialogico dei curricula basati sulla TC, sia nell'istruzione 

superiore che oltre. Le sfide per le società europee sono state delineate da diversi 

documenti politici a livello nazionale e comunitario, soprattutto per quanto riguarda 

la cosiddetta era post-verità in politica e scienza, e come rispondere ad essa. Pur 

essendo allineati con questo impegno per la coltivazione del CT, la nostra 

preoccupazione generale è che (a) il passaggio dalla retorica alla realtà non è ancora 

stato fatto, e (b) le sfumature strumentali degli sforzi politici a livello istituzionale (che 

 
1Fonte: https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766 
2 Fonte: https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-
8575-co/16807bc66e  

https://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
https://rm.coe.int/prems-008518-gbr-2508-reference-framework-of-competences-vol-3-8575-co/16807bc66e
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si tratti di raccomandazioni dell'UE o di iniziative politiche nazionali), non sono del 

tutto favorevoli al potenziale dicalogico che prevediamo. Per completare questa 

panoramica, i partner Δ hanno raccolto le opinioni degli accademici e degli insegnanti 

di educazione degli adulti sulla pertinenza, la portata e l'applicazione finora dei 

programmi di apprendimento basati sulla TC.  

 

Risultati del sondaggio online 

121 intervistati provenienti da un totale di 16 paesi europei hanno partecipato al 

sondaggio online del progetto Δ. Come mostra il grafico 1, le aree di competenza dei 

partecipanti dimostrano un grado significativo di diversità. 

 

Grafico 1 Aree di competenza dei rispondenti 

 
  

Secondo la maggior parte degli intervistati (grafico 2) le loro istituzioni non offrono 

alcun tipo di corso incentrato sul pensiero critico, che corrobora i risultati della 

revisione state-of-the-art. E 'anche interessante che quasi tre terzi di coloro che hanno 

risposto che le loro istituzioni non forniscono un corso basato su CT, ritengono 

necessaria la sua introduzione.  
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Grafico 2 Istituzioni che offrono un corso (o corsi) specificamente incentrati sul 

pensiero critico 

 
 

Per quanto riguarda gli aspetti pedagogici di base di un curriculum basato sulla TC, il 

60% degli intervistati ha risposto che sarebbe stato più utile all'inizio degli studi 

universitari. Quasi il 60% degli intervistati ritiene che gli istituti dovrebbero essere 

aperti al l'introduzione di nuovi seminari e alla modifica dei corsi esistenti sulla base 

di un modello CT.  

Per quanto riguarda l'interpretazione del pensiero critico, sono disponibili 

varie definizioni. Ancora più importante, l'analisi delle domande aperte del sondaggio, 

suggerisce che il pensiero critico è scomposto in (a) Conoscenza, con 6 sottocategorie, 

(b) Competenze, con 8 sottocategorie, e (c) Atteggiamenti & Valori, con 7 

sottocategorie. Questo risultato riflette il ricco campo semantico del concetto e le sue 

applicazioni potenzialmente competitive nel campo dell'istruzione.  

Per concludere, l'analisi dei dati del sondaggio ci porta alle seguenti ipotesi:  

1. I partecipanti si sentono consapevoli della necessità per le istituzioni 

(HE e AE) di sostenere la costruzione di pensatori critici promuovendo 

lo sviluppo CT a livello professionale/ personale.  

70,25%

29,75%

Does your institution offer any kind of 
course specifically focused on Critical 

Thinking?

NO YES
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2. CT è ampiamente riconosciuto come una competenza necessaria per il 

mercato del lavoro. 

3. CT può essere classificato attraverso lo schema: Conoscenza, abilità e 

valori, atteggiamenti ed etica.  

4. Lo sviluppo di curricula CT può aiutare le persone a sentirsi più forti e 

resilienti in tempi incerti.  Pertanto, lo sviluppo di CT come abilità è un 

compito critico che l'istituto scolastico dovrebbe prendere sul serio, se 

è quello di fornire una migliore attrezzatura in un contesto globale di 

incertezza, volatilità e interruzione (come il contesto Covid-19).  

Secondo i risultati, alcuni obiettivi di apprendimento significativi di un curriculum CT 

sarebbero lo sviluppo di competenze, atteggiamenti e valori che consentono agli 

individui di rispondere meglio alle sfide accademiche, professionali e personali. Non 

dovremmo ignorare anche se la sovrarappresentazione di SSH in linea, e quindi, 

sarebbe interessante coinvolgere le scienze naturali e la tecnologia in questa 

discussione pure. Sia l'indagine che la rassegna della letteratura hanno mostrato in 

modo convincente che all'interno di una prospettiva CT, il modo dialogico di conoscere 

le cose, costituisce la strada reale verso la conoscenza; una conoscenza che, lungi 

dall'essere fissa e autoreferenziale, incoraggia i cittadini a partecipare attivamente in 

modo critico alle società democratiche. 

 

Poche parole sui partner del progetto 

La sfida più grande per (e il merito più grande di) la partnership è la multidisciplinarietà 

tra i partner accademici e le parti interessate (Scienze Sociali, Studi Classici, Studi sui 

Media, Relazioni Industriali), ma anche la diversità in termini di contesti istituzionali: 

quattro università (una online), un istituto di ricerca e due istituti di istruzione per 

adulti, situati in 6 diversi paesi dell'UE con differenze nei requisiti legali e istituzionali 

relativi all'introduzione di nuovi programmi di studio.  
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Il National Centre for Social Research (EKKE) è il coordinatore del progetto e il leader 

dell'organizzazione leader in IO1 (attività di ricerca), IO5 (fase di pilotaggio) e IO6 

(relazione politica). EKKE track record in stretta collaborazione con diversi istituti di 

istruzione superiore greci garantisce la partecipazione della comunità accademica 

greca in tutto il progetto.  

 

 

 
 

 

 

 

Burgas Free University (BFU) è una delle prime università non statali in Bulgaria, con 

una gamma impressionante di discipline scientifiche. BFU ha fornito il formato digitale 

(online) dello strumento di indagine. 

 

 

 
 

 

 

 

Universidad Complutense Madrid (UCM) è la più grande università pubblica in Spagna. 

Il Dipartimento coinvolto in questo progetto è Romanica, Francese, Italiano e 

Traduzione Dipartimento, e più specificamente l'Area Lingua e Letteratura Italiana. E 

'l'organizzazione leader in IO2 (Δ-curriculum per gli studenti). 
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Pegaso University, spesso abbreviato come "Unipegaso", è un'università aperta 

fondata nel 2006 a Napoli, Italia. Pegaso è l'organizzazione leader in IO3 (Δ-

curriculum per gli insegnanti). 

 

 

 

 

 

 

Manchester Metropolitan University (MMU) è un'università leader che offre ricerca di 

livello mondiale, situata a Manchester, in Inghilterra. MMU è l'organizzazione leader 

in IO4 (Δ-assessment toolkit).  

 

 

 
 

 

 

 

A.RE.S. Scarl, cooperativa, è stata fondata nel 1988 e vanta una lunga esperienza in 

progetti europei nel campo della formazione, dello sviluppo personale e 

professionale, del business, dell'innovazione e dello scambio di buone pratiche. 

Insieme all'ICS, ARES rappresenta l'educazione degli adulti come campo di 

sperimentazione dei curricula basati sulla TC. 
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Il Technical College "prestito C. Stefanescu" (ICS) è una scuola di formazione per adulti 

si trova a Lasi, Romania. Offre una vasta gamma di programmi educativi, tra cui 

"Second chance", un programma per adulti progettato per adulti senza qualifica che 

hanno la possibilità di apprendere competenze chiave.  

 


