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Il Problem posing: coinvolgere la classe 
nell'apprendimento in presenza e a distanza 

3 WEBINAR

6 NOVEMBRE ore16:00-18:00

«Il Problem posing nella didattica: un 
approccio per favorire il pensiero 
critico e creativo e l’inclusione»

Dott.ssa Sabrina Benetton 
(Psicologa, socia AIRIPA)

11 NOVEMBRE ore16:00-18:00

«Coinvolgere la classe 
nell’apprendimento: aspetti emotivi, 
relazionali e cognitivi implicati nella 
didattica in presenza e a distanza»

Dott.ssa Immacolata Lirer
(Psicologa Psicoterapeuta)

13 NOVEMBRE ore16:00-18:00

«La filosofia per bambini: un esempio 
concreto di utilizzo del Problem
posing con la classe»

Dott.ssa Marta Lazzarin
(Filosofa ed educatrice)

INFORMAZIONI

DESTINATARI: 
Insegnanti di scuola primaria e secondaria 
di I grado

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Occorre compilare il modulo di iscrizione 
online disponibile sul sito www.airipa.it/attivita-
formative/eventi-accreditati-miur/

TERMINE ISCRIZIONI: 30 ottobre 2020

COSTO: 40€ (sconto 20% affiliati AIRIPA)

Il pagamento può avvenire in due diverse 
modalità:
 pagamento attraverso CARTA DOCENTE 
 pagamento tramite BONIFICO BANCARIO: 

COORDINATE BANCARIE: AIRIPA – Banca 
Popolare Etica sede di Padova

Iban: IT51N0501812101000011736238, Causale: 
ISCRIZIONE AL CORSO AM00106 "NOME 
COGNOME DELL'ISCRITTO”
Il costo dell’iscrizione NON è rimborsabile.

CONTATTI:
Dott.ssa Sabrina Benetton
Cell. 340 2211681 
Email: info@sabrinabenetton.it

Evento accreditato MIUR
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico 

(decreto 852 del 30/07/2015). È previsto l’esonero dal servizio.

Gli incontri saranno in modalità webinar in diretta attraverso la piattaforma 
GoToMeeting. Sarà possibile interagire con le docenti e fare domande. 

Prima dell’evento verrà inviato a ciascun partecipante il link per accedere al corso.

OBIETTIVI DEL CORSO
Questa formazione nasce per offrire alle e agli insegnanti uno strumento per fare didattica, che si 

adatti al nuovo contesto scolastico e didattico che si sta delineando, favorendo il lavoro in gruppo 
e ponendo gli studenti in modo attivo rispetto al proprio processo di apprendimento, sia online che 
in presenza. Il Problem posing, il pensiero critico e creativo, infatti, possono concretamente favorire 

la capacità di farsi delle domande sulla realtà e sul proprio mondo interno, nonché facilitare la 
capacità di fare inferenze. 


