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Circ. n. 43
Debates. (Pcto)

Desenzano d/G
9.11.2021

Agli Studenti delle classi 3/4/5 Liceo Scient. e 3/4/5 Lic. Scie.Uma.
Ai Genitori degli Studenti delle classi 3/4/5 Lic. Scient. e 3/4/5Lic. Scie. Uma.
Ai Docenti del Liceo
Nell’ambito delle iniziative PCTO attivate dal nostro Istituto, si segnala la partecipazione al
progetto “EXPONI le tue IDEE!”, proposto dall’Organizzazione WeWorld, che rientra, a sua
volta, nel progetto europeo #ClimateOfChange finanziato dalla Commissione Europea.
La competizione prende la forma di un confronto di dibattito in cui due squadre si sfidano
argomentando e sostenendo con opportune ricerche, prove e documenti la posizione pro o contro
un determinato tema da dibattere: i temi verranno analizzati e discussi nelle fasi di Istituto e tutti
riguarderanno il senso civico e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che
saranno raggruppati in quattro macro categorie: ambiente e salute; economia e sviluppo
sostenibile; cooperazione internazionale e pace; senso civico, diritti e cittadinanza globale.
Il progetto prevede una fase di competizione interna all’Istituto ed una esterna per la squadra
vincitrice.
Il progetto è destinato agli studenti delle classi III e IV, coinvolti come partecipanti ai Debates e
agli studenti di V coinvolti come giudici e organizzatori dei dibattiti.
La partecipazione al progetto riconosce ore valevoli come PCTO:
- 30 ore per gli studenti partecipanti nelle 8 squadre;
- 10 ore per le due squadre che disputeranno la finale;
- 10 ore per ogni debate esterno sostenuto dalla squadra vincente;
- 15 ore per gli studenti nel ruolo di Giudice o altri ruoli organizzativi.
Di seguito il calendario degli incontri che si svolgeranno in presenza, salvo diverse indicazioni di
ordine sanitario.
- Mercoledì 17 Novembre 14.30-15.45: Internet rischi o opportunità per la democrazia
- Martedì 30 Novembre 14.30-15.45: Acqua Bene comune;
- Lunedì 20 Dicembre14.30-15.45: Cambiamenti climatici e alimentazione;
- Finale 17 Gennaio (da definire): Cooperazione internazionale e diritti umani.

A tutti gli studenti si raccomanda la puntualità, presentandosi almeno 10 minuti prima dell’inizio
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fiorenzo Pienazza
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