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SVILUPPO DEL PENSIERO 

CRITICO PER UNA CARRIERA 

DI SUCCESSO 

una presentazione di



“

I due segreti del successo:
1 Cominciare. 2 Finire.

(Anonimo)



I. UNA CARRIERA DI SUCCESSO



COS’E’ LA CARRIERA?

◉ La vita lavorativa totale di qualcuno che presenta molte
caratteristiche comuni

◉ Una sequenza di ruoli di una persona durante il loro impiego

◉ Edwin B. Flipo -> Una carriera è una sequenza di attività lavorative
diverse ma correlate che fornisce continuità, ordine e significato
nella vita di una persona



COS’E’ LA CARRIERA?

TUTTAVIA
Una carriera di successo dovrebbe essere qualcosa in cui puoi mostrare i tuoi veri talenti ogni 
giorno per aiutare la tua organizzazione o società.
Le misure del successo sono soggettive

o Guadagni elevati
o Grandi risultati
o Elevato status nella società
o Ambiente di lavoro stabile,
o Buon equilibrio tra lavoro e vita privata
o Bassi livelli di stress

Il successo è differente per ciascuno di noi! 



QUINDI, COME DEFINISCI IL SUCCESSO?

1) Ami la tua carriera?

Sei davvero appassionato di quello che fai?

Una carriera di successo dovrebbe essere quella che ti fa sentire felice
mentre vai al lavoro, che dà un significato alla tua vita, che sia
divertente e interessante, con più entusiasmo e meno livelli di stress.

Se stai facendo qualcosa che non ti ispira ogni giorno, come puoi dire di
avere successo?



QUINDI, COME DEFINISCI IL SUCCESSO?

2) Stai davvero mettendo in mostra i tuoi talenti?

Ognuno ha qualcosa in cui è molto bravo.

Una carriera di successo dovrebbe essere qualcosa in cui puoi mostrare
le tue vere capacità ogni giorno per aiutare la tua organizzazione o
comunità.

Le persone di successo non ignorano mai le loro vere passioni.



QUINDI, COME DEFINISCI IL SUCCESSO?

3) Sei in grado di inserirti nel tuo lavoro?

Una carriera di successo dovrebbe essere quella in cui puoi imparare
qualcosa ogni giorno.

La tua curva di apprendimento dovrebbe sempre aumentare. Non solo,
ma dovresti anche essere sempre una risorsa per la tua organizzazione.

Se non sei in grado di inserirti nell'organizzazione e aiutarla a crescere
ulteriormente insieme a te, come puoi dire di avere successo?



QUINDI, COME DEFINISCI IL SUCCESSO?

4) Puoi guadagnarti da vivere per mantenere te stesso e la tua famiglia?

Ovviamente non ci sono limiti al modo in cui misuri il tuo successo in
termini di denaro.

Ma una carriera di successo non è definita da milioni di dollari o dalla
casa più grande. Invece, il successo è definito in termini di capacità di
essere indipendenti. Se puoi permetterti tutti i servizi di base della vita,
puoi sempre trovare una via d'uscita da ogni situazione.

Potresti avere successo adesso.



QUINDI, COME DEFINISCI IL SUCCESSO?

5) Stai davvero ottenendo quello che vuoi?

Prima di rispondere a questa domanda, devi essere chiaro sui tuoi
obiettivi e sogni.

Devi pensare alle cose che vuoi veramente nella vita. Potrebbe
trattarsi di qualcosa come un'enorme quantità di denaro, un
bell'appartamento, un'auto di lusso o la possibilità di viaggiare in tutto
il mondo. Scopri cosa conta di più per te e se sei in grado di ottenerlo
attraverso la tua carriera. Anche se non hai ancora raggiunto questi
obiettivi, anche essere sulla strada giusta è importante per avere
successo.



QUINDI, COME DEFINISCI IL SUCCESSO?

6) Stai davvero progredendo?

Avere un lavoro non è sufficiente se vuoi progredire costantemente
per migliorare te stesso e il tuo ruolo.

Verifica se stai davvero lavorando sodo o se stai solo passando la
giornata. Oltre a questo, stai lavorando su te stesso? Valuta quanto sei
cambiato o cresciuto come persona e se il cambiamento ti fa bene o
no.

Trova una visione chiara di te stesso e della tua carriera per misurare
quanto lontano sei arrivato lungo il tuo viaggio.



QUINDI, COME DEFINISCI IL SUCCESSO?

7) Sei soddisfatto?

La nostra carriera è un mezzo di sostentamento, ma considera la situazione in
cui hai perso il lavoro o tutti i tuoi soldi.

Avrai ancora il coraggio di rialzarti da solo? Una carriera di successo dovrebbe
essere qualcosa che ti fa fidare di te stesso più di ogni altra cosa.

Devi sapere che hai il potere di ricostruire se, a un certo punto, fallisci.

Si dovrebbe capire che il successo non è determinato da altre persone ma da
noi. Il successo è piuttosto un lavoro interno, un insieme di valori e morali che
creiamo per noi stessi.

La nostra società ha inconsciamente programmato nelle nostre menti che il
successo è una cosa importante.

Rivaluta cosa significa per te una carriera di successo.



Sviluppo professionale

◉ Prenditi da 5 a 10 minuti per ricordare il testo della Dispensa 1.

◉ Scrivi un'idea (in una o due frasi o frasi) che è nuova per te e 
pensi che sia la più significativa.

◉ In coppia, presentate le vostre idee e scambiate commenti.

◉ In plenaria presentate le proprie idee

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



Sviluppo  professionale

◉ Prenditi 5 minuti per leggere le domande della Dispensa 2

◉ Scegliete una domanda a cui pensate di poter rispondere bene 
e una domanda a cui pensate che non sia così. 

◉ In coppia, presentate le vostre idee e scambiate commenti.

◉ In plenaria presentate le vostre idee

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



“

“La globalizzazione non è un fenomeno soltanto economico ma anche 
biologico, in quanto ci impone desideri globali e comportamenti globali 

che finiranno per indurre modifiche globali nel nostro modo 
di pensare.”

Tiziano Terzani



2. PENSIERO CRITICO



PENSIERO CRITICO

Pensa da solo e valuta i contenuti. Per fare ciò, devi essere in grado di:

◉ Analizzare e valutare informazioni e argomenti

◉ Vedere schemi e connessioni

◉ Identificare e creare informazioni significative



PENSIERO CRITICO

◉ Il pensiero critico insieme all'alfabetizzazione mediatica e al 
benessere digitale sono competenze cruciali non solo per i giovani 
ma anche per gli adulti

◉ PERCHÉ? -> Comprendi i dibattiti moderni e contribuisci in modo 
significativo.



PENSIERO CRITICO

Le otto dimensioni del pensiero critico

◉ Scopo

L'elemento Scopo ci spinge a esaminare l'intento di una specifica affermazione. Ogni
ragionamento ha uno SCOPO. Il tuo scopo è il tuo obiettivo, il tuo obiettivo è ciò che
stai cercando di realizzare.

Dovresti essere chiaro sul tuo scopo e il tuo scopo dovrebbe essere giustificabile:

Prenditi del tempo per affermare chiaramente il tuo scopo.

Distingui il tuo scopo dagli scopi correlati.

Controlla periodicamente per essere sicuro di essere ancora sul bersaglio.

Scegli scopi significativi e realistici.



PENSIERO CRITICO

Le otto dimensioni del pensiero critico

◉ Domanda

Questo secondo elemento del pensiero critico, Domanda, ci spinge a identificare chiaramente il problema. Senza
una domanda chiara e specifica, potrebbe essere difficile definire chiaramente i problemi o le sfide. Ogni
ragionamento è un tentativo di capire qualcosa, di risolvere qualche DOMANDA, di risolvere qualche problema.
La domanda delinea il problema e guida il nostro pensiero. Quando la domanda è vaga, il nostro pensiero
mancherà di chiarezza e distinzione.

La domanda dovrebbe essere abbastanza chiara e precisa da guidare il nostro pensiero in modo produttivo,
quindi:

Indica la domanda o il problema in modo chiaro e preciso.

Esprimi la domanda in diversi modi per chiarirne il significato.

Suddividi la domanda in sotto-domande.

Distingui le domande che hanno risposte definitive da quelle che sono una questione di opinione o che
richiedono più punti di vista.



PENSIERO CRITICO

Le otto dimensioni del pensiero critico

◉ Informazione

L'elemento Informazione del pensiero critico ci guida a considerare le prove e/o i dati specifici
presentati. È importante notare che i dati non si riferiscono sempre a numeri; i dati possono
essere informazioni sotto forma di testimonianze o interviste. Le informazioni includono fatti,
dati, prove o esperienze che utilizziamo per capire le cose. Non implica necessariamente
accuratezza o correttezza. Tutto il ragionamento si basa su DATI, INFORMAZIONI e PROVE.

Le informazioni che utilizzi devono essere accurate e pertinenti alla domanda o al problema che
stai affrontando, quindi prova a:

Limitare le tue affermazioni a quelle supportate dai dati che hai.

Cercare informazioni che si oppongono alla tua posizione e informazioni che la supportano.

Assicurarti che tutte le informazioni utilizzate siano chiare, accurate e pertinenti.

Assicurarti di aver raccolto informazioni sufficienti.



PENSIERO CRITICO

Le otto dimensioni del pensiero critico

◉ Interpretazione

Il quarto elemento, l'interpretazione, ci incoraggia a riflettere sulle inferenze sottostanti che tracciamo
tra le informazioni e le affermazioni che incontriamo durante la nostra vita quotidiana. Colleghiamo le
idee in modo logico o ci sono difetti nelle nostre connessioni? Come vengono tradotte le informazioni o i
dati nella vita reale? Le inferenze sono interpretazioni o conclusioni a cui arrivi. Inferire è ciò che fa la
mente per capire qualcosa. Tutti i ragionamenti contengono INFERENZE o INTERPRETAZIONI dalle quali
traiamo CONCLUSIONI e diamo significato ai dati.

Le inferenze dovrebbero logicamente seguire dalle prove. Guarda le tue inferenze e cerca di dedurre
niente di più o meno di ciò che è implicito nella situazione:

Deduci solo ciò che implica l'evidenza.

Controlla le inferenze per verificarne la coerenza tra loro.

Identifica le ipotesi alla base delle tue inferenze.



PENSIERO CRITICO

Le otto dimensioni del pensiero critico

◉ Concetto

L'elemento Concetto ci spinge a indagare sulla validità delle leggi, delle
teorie e dei principi accettati su cui si basano le affermazioni e gli argomenti.
I concetti sono idee, teorie, leggi, principi o ipotesi che usiamo nel pensare
per dare un senso alle cose. Tutto il ragionamento è espresso e plasmato da
CONCETTI e IDEE. Sii chiaro sui concetti che stai utilizzando e fai attenzione
a:

Identificare i concetti chiave e spiegarli chiaramente.

Considerare concetti alternativi o definizioni alternative di concetti.

Assicurarti di utilizzare i concetti con precisione.



PENSIERO CRITICO

Le otto dimensioni del pensiero critico

◉ Presupposizione

Quando si valutano affermazioni o informazioni, l'elemento Presupposizione del
pensiero critico ci incoraggia a esplorare ciò che l'affermazione o l'informazione
possono dare per scontato. Cosa ci manca? I presupposti sono convinzioni che dai per
scontate. Di solito operano a livello di pensiero subconscio o inconscio. Tutti i
ragionamenti si basano su PRESUPPOSIZIONI.

Controlla sempre le tue ipotesi e assicurati di essere chiaro sulle tue ipotesi e che siano
giustificate da solide prove.

Identifica chiaramente le tue ipotesi e determina se sono giustificabili.

Considera come le tue supposizioni stiano plasmando il tuo punto di vista.



PENSIERO CRITICO

Le otto dimensioni del pensiero critico

◉ Implicazioni

L'elemento Implicazioni del pensiero critico ci spinge a considerare profondamente le conseguenze delle
affermazioni per determinare i potenziali effetti a valle. Le implicazioni sono affermazioni o verità che
derivano logicamente da altre affermazioni o verità. Le implicazioni derivano dai pensieri. Le conseguenze
derivano dalle azioni. Tutti i ragionamenti portano da qualche parte o hanno IMPLICAZIONI e
CONSEGUENZE. Le implicazioni sono inerenti ai tuoi pensieri, che tu le veda o meno.

Pensa alle implicazioni logiche e alle conseguenze di una situazione prima di agire e sii consapevole di
esse in modo da:

Tracciare le implicazioni e le conseguenze che derivano dal tuo ragionamento.

Cercare implicazioni negative e positive.

Considerare tutte le possibili conseguenze.



PENSIERO CRITICO

Le otto dimensioni del pensiero critico

◉ Punto di vista

L'ultimo elemento del pensiero critico assicura che riflettiamo sulla fonte e sulla
prospettiva delle affermazioni presentate durante la vita quotidiana. Il punto di vista è
particolarmente importante poiché può aiutare a identificare limitazioni o pregiudizi.

Il punto di vista è letteralmente "il luogo" da cui si guarda qualcosa. Include ciò che stai
guardando e il modo in cui lo vedi. Tutto il ragionamento è fatto da qualche PUNTO DI
VISTA. Assicurati di comprendere i limiti del tuo punto di vista e di considerare
pienamente altri punti di vista rilevanti:

Identifica il tuo punto di vista.

Cerca altri punti di vista e identifica i loro punti di forza e di debolezza.

Sforzati di essere leale nel valutare tutti i punti di vista.



Pensiero critico

◉ Perché il pensiero critico è importante per la formazione 
professionale?

◉ Condividiamo le definizioni di pensiero critico come da 
Dispensa 3

https://www.youtube.com/watch?v=bb6gz6OKcrM



Pensiero critico

Guarda l’immagine in Dispensa 4
Rispondi alla domanda: "Cosa sta succedendo in questa immagine?"
Scrivete in 1-2 frasi quello che secondo voi sta accadendo

Utilizzando elementi di pensiero critico in gruppo annotate tutti i passaggi
che avete intrapreso per arrivare a quella risposta.
Quali prove vedete che supportano la vostra conclusione?

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -



Grazie!



Implementato da:


