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Circ. n.39 M. 

 

 

          Alle famiglie e agli studenti della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

del Collegio Vescovile Sant’Alessandro 

 

E p.c. ai docenti del Collegio Vescovile Sant’Alessandro 

 

 

 

Oggetto: Partecipazione al contest di dibattito “I debate for my future” 

 

Gentili famiglie, tra le proposte del nostro Istituto per l’arricchimento dell’offerta formativa, siamo lieti di 

comunicarvi che il Collegio Vescovile Sant’Alessandro è stato selezionato per partecipare a un contest di 

dibattito rivolto specificatamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado e intitolato “I debate for 

my future.”  

Il progetto, promosso da WeWorld Onlus e divenuto realtà grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, si 

propone quale esperienza pilota che mira a sperimentare il modello del debate scolastico in quattro scuole 

secondarie di primo grado della Lombardia come strumento di rafforzamento delle life skills degli studenti e 

delle studentesse, da un lato, e veicolo di una maggiore consapevolezza riguardo alla Crisi Climatica globale 

nel contesto scolastico e della comunità educante di riferimento. 

In questa competizione delle squadre di studenti si sfideranno a due a due in un dibattito – fazione pro e 

fazione contro – prima all’interno del singolo istituto e poi in uno spareggio territoriale nel quale verrà 

decretato il team vincitore. 

Quello del debate è un metodo didattico alternativo, nato nel mondo anglosassone e ora riconosciuto dal MIUR 

per la sua efficacia, che si prefigge obiettivi non esclusivamente didattici, quali il saper selezionare le fonti, 

approfondire specifici temi o il saper argomentare in maniera logica e coerente, ma anche educativi, come 

l’accettazione e il rispetto del punto di vista altrui e l’acquisizione degli strumenti necessari per assumere un 

ruolo attivo nella società. 

 

Nello specifico il progetto prevede le seguenti attività: 

 

Corsi di formazione per docenti. I docenti di quattro Istituti scolastici, tra cui quelli del Collegio Vescovile 

Sant’Alessandro, hanno l’opportunità di partecipare a corsi di formazione e di approfondimento, sulla 

metodologia del debate e sui temi dell’Agenda 2030 e la Crisi Climatica. 

Debate intra-Istituto. Verrà avviato il contest all’interno della scuola secondaria di primo grado del Collegio 

Vescovile Sant’Alessandro. La competizione prenderà la forma di un confronto di dibattito in cui due squadre 

si sfideranno argomentando e sostenendo la posizione pro o contro di un determinato tema da dibattere. Nelle 

fasi di dibattito i docenti accompagneranno i propri studenti anche grazie al supporto di un tutor 

dell’associazione dedicato al nostro Istituto. 

Spareggio territoriale. Lo spareggio territoriale vedrà confrontarsi le migliori squadre di ciascuno dei quattro 

Istituti. Al termine della sfida verrà decretata la squadra vincitrice del contest che vincerà un premio a 

beneficio della propria scuola a scelta tra: una visita didattica a tema ambientale, un intervento per la 

sostenibilità della scuola o un’altra iniziativa ambientale proposta dai ragazzi stessi.  

Debate Day – evento finale. La squadra vincitrice avrà inoltre la possibilità di partecipare come ospite al 

Debate Day, ovvero la finale del debate nazionale delle scuole superiori che si terrà a Milano nel mese di 

giugno. 
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Durante tutte le fasi del contest saranno presenti membri dell’associazione WeWorld i quali chiedono la 

possibilità di condividere sui loro canali eventuali fotografie e video che saranno girati durante i dibattiti.  

In allegato trovate la liberatoria che vi chiediamo di compilare in tutte le sue parti e consegnare al docente 

referente del progetto, prof.ssa Esther Maffi. 

 

 

Bergamo, 16/02/2023     La Preside 

       Prof.ssa Annamaria Gabbiadini 

 

 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO 

 

Io sottoscritto __________________________________________________________________________ 

genitore di ________________________________ frequentante la classe ________ del Collegio Vescovile 

Sant’Alessandro 

 

  AUTORIZZO     

  NON AUTORIZZO 

 

L’associazione WeWorld Onlus all’utilizzo e alla diffusione a scopo didattico/informativo di materiale 

foto/video prodotto durante il contest I debate for my future dove appare il minore sopra nominato. 

 

Gentile genitore, 

desideriamo informarla che la nostra organizzazione, nelle forme consentite e nel pieno rispetto della 

normativa vigente, intende utilizzare le eventuali immagini e riprese audio e/o video effettuate durante il 

contest I debate for my future che ritraggono suo/a figlio/a sul quale lei esercita la responsabilità di genitore. 

Le chiediamo di autorizzare We World GVC ONLUS a tale uso gratuito delle immagini e delle riprese del 

minore. Le immagini che ritraggono il minore saranno utilizzate in modo da garantire il rispetto della dignità 

personale, senza ledere il suo nome e la sua reputazione. 

 

Per ogni ulteriore dettaglio sul trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti relativi può consultare la 

sezione Privacy del sito www.weworld.it 

 

Firma  

_________________________________ 

 

http://www.weworld.it/

