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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti  X 

DATA: 16/11/2015  Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO    

X 
GHEDI      

X 

N° pagine: 
1 

Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     
   

OGGETTO:  PROGETTO WEDEBATE – RIUNIONE VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2 015 ORE 14.30 

 
Il progetto Wedebate e la relativa metodologia sono stati deliberati come caratterizzanti alcuni degli 
indirizzi dell'Istituto. Pertanto il giorno Venerdì 20 Novembre 2015 alle ore 14,30 presso la sede 
di Leno in un'aula del plesso nuovo sono invitati  

− i docenti referenti del progetto sulle classi interessate o il referente d''indirizzo; 
− i docenti già coinvolti negli anni scorsi nel progetto; 
− tutti coloro interessati  

Il debate come metodologia didattica è trasversale e applicabile a molte discipline (area umanistica, 
storico-sociale, linguistica e di cittadinanza) poichè, attraverso le tecniche di argomentazione si 
sviluppano sia le competenze disciplinari (testo argomentativo e contenuti specifici disciplinari) sia 
trasversali (cittadinanza attiva, public speaking). 
Per il corrente anno scolastico si propone il progetto Wedebate secondo le seguenti modalità: 

− curriculare rivolto soprattutto alle classi seconde/terze; in questo caso le attività saranno 
suddivise e coordinate tra 2/3 docenti della classe 

− extracurriculare con laboratori pomeridiani per gli alunni interessati e con docenti 
disponibili  

Durante l'incontro si presenterà l'esperienza pregressa, si forniranno materiali di approfondimento e 
si programmerà l'attività nelle classi e/o nel gruppo extracurriculare. 
Ringraziando anticipatamente per la partecipazione, porgo distinti saluti. 
 
Il docente referente 
Cristina Tomasini 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  
 
 
 
 

 


