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  Ai Dirigenti Scolastici  
e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

 
Oggetto: Corso LIBERE e LIBERI di PENSARE - applicare un metodo educativo 

che mette il pensiero critico e non la memoria al centro 
dell’apprendimento 

 

 L’università Popolare di Torino comunica che su S.O.F.I.A., la piattaforma online 

del Ministero della Pubblica Istruzione dedicata all’aggiornamento professionale dei 

Docenti, è possibile iscriversi gratuitamente al Corso di Formazione: 

“LIBERE e LIBERI di PENSARE - applicare un metodo educativo che mette il 

pensiero critico e non la memoria al centro dell’apprendimento” 

Durata: 24 ore totali, per 16 lezioni da martedì 15 febbraio a martedì 31 maggio 2022, 

dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Modalità fruizione: online, sincrona 

Obiettivi: proporre un metodo educativo che mette al centro dell’apprendimento il 

Pensiero Critico Il corso utilizza strumenti chiamati Thinking Routine, sviluppati 

dall’Università di Harvard, Project Zero e oggetto di un progetto congiunto con il 

Ministero dell’Istruzione in Italia (Making Learning and Thinking Visible). Questo metodo 

permette di creare classi pensanti e appassionate all’apprendimento. Inoltre, il corso 

utilizza le conoscenze della psicoanalisi per analizzare come promuovere e gestire un 

ambiente educativo dove il pensare insieme, la collaborazione, il confronto e quindi le 

dinamiche di gruppo sono diventate centrali. 

Relatrici del corso: 

Dott.ssa Fulvia Richiardone – Presidente di PenSiamo APS, ex funzionaria ONU in 

ambito di formazione e rifugiati. 

Dott.ssa Stefania Berno – Psicoterapeuta e Psicanalista infantile, specializzata alla 

Tavistock Clinic di Londra e Consigliera di PenSiamo APS. 

Il corso è GRATUITO. 



 

 

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio I 
Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Dirigente: Giuseppe BORDONARO 
Riferimenti: Carla Fiore/ Germana Trinchero 
E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

2 di 2

 

Le iscrizioni al corso sono aperte da venerdì 21/01/2022 e chiuderanno il 

13/02/2022. 

Modalità di iscrizione: 

inviarci via e-mail (segreteria@unipoptorino.it) la richiesta di iscrizione unitamente ai 

dati di contatto: cognome e nome – mail – recapito telefonico. 

L’iscrizione si considera valida soltanto dopo aver ricevuto la nostra e-mail di 

conferma con il link per seguire il corso online. 

 

 

 
 
 

                                 IL DIRIGENTE 
                               GIUSEPPE BORDONARO 
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