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Circ. n. 22
Oggetto: EXPONI – DEBATE Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica
Anche per l’anno scolastico 2017/18 la proposta per l’attività alternativa alla religione per gli studenti delle
scuole secondarie di II grado iSchool è “Debate: Exponi le tue idee”. L’attività verrà svolta il giovedì pomeriggio
dalle ore 14:00 alle ore 15:30 con i due docenti referenti del progetto prof. Giuseppe Goisis e Prof.ssa Anna
Mandelli. Nella mattinata di giovedì 12 ottobre per gli studenti si terrà la presentazione a scuola.
“Debate” è modello didattico mutuato dal mondo anglosassone, dove ha ottenuto importanti riscontri. Due
gruppi di studenti effettuano ricerche su temi sensibili della realtà contemporanea e si sfidano poi in un dibattito
che ricorda gli schemi di un processo, con giudici che assegnano la vittoria al gruppo di studenti che meglio ha
difeso la propria tesi.
Il progetto, in Italia, è coordinato da WeWorld Onlus, con il patrocinio di Fondazione Cariplo e quello del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Esso sviluppa, ribadiamo, una innovativa
metodologia didattica e di apprendimento che va molto oltra la semplice contesa, e si candida a essere
un’importante prospettiva pedagogica per gli anni a venire.
iSchool partecipa per il secondo anno al concorso fra scuole indetto da WeWorld Onlus, una competizione
nazionale che porta gli studenti a gareggiare nell'elaborazione di temi relativi alla realtà contemporanea. Il
laboratorio sarà dunque sia una preparazione alle sfide specifiche (interne ed esterne alla scuola) sia un lavoro più
ampio di affinamento di tecniche di retorica, oratoria, abilità comunicativa, logica discorsiva, metodi di ricerca,
presenza scenica, uso della voce etc etc.

Bergamo, 6 ottobre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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