DEBATE ITALIA -INDIRE
DEBATE (ARGOMENTARE E DIBATTERE) all’interno del progetto Avanguardie educative è il movimento che intende trasformare il modello
organizzativo e didattico della scuola italiana. Il progetto è stato avviato nel 2014 su iniziativa dell’INDIRE. Sotto la guida delle scuole
capofila e del gruppo di ricerca dell’INDIRE, le scuole coinvolte, eccellenze nella formazione, sperimentano l’innovazione. E’ un’occasione
importante per potenziare le capacità dialettiche dei ragazzi delle terze e delle quarte insieme al lavoro di gruppo all’interno delle classi in
preparazione dell’esame di Stato. Tra gli obiettivi principali quello dell’interdisciplinarietà e della collaborazione e condivisione tra i docenti.
Quindi quello di valorizzare e valutare le competenze trasversali acquisite dai ragazzi al termine della scuola secondaria di secondo grado.
Si privilegiano il lavoro in autonomia, la responsabilità personale e la capacità di prendersi carico del gruppo, il rispetto delle regole, la
partecipazione positiva e propositiva ad un gruppo di lavoro.
NOTE ORGANIZZATIVE
Partenza da Caserta (Deutsche Bank via G. M. Bosco ore 7.30) in auto messa a disposizione dal Liceo “P. Giannone”. Volo Napoli
Capodichino – Milano Malpensa ore 9:00. Arrivo ore 10:25. Un servizio di autobus sarà predisposto in partenza dall’aeroporto di Milano
Malpensa Terminal 2 per la sede della formazione. Lo stesso servizio sarà assicurato al termine della formazione. Ritorno da Milano
Malpensa per Napoli Capodichino volo ore 21:15; arrivo ore 22:40. Rientro a Caserta su auto messa a disposizione dal Liceo “P. Giannone”.
La sistemazione alberghiera avrà inizio con il pranzo di sabato 4 marzo e terminerà con il pranzo di martedì 7 marzo. La formazione inizierà
alle ore 15:00 del 4 marzo e terminerà alle ore 13:00 del 7 marzo. E’ importante comunicare eventuali problematiche alimentari (allergie o
intolleranze) al momento della registrazione in Hotel nel campo NOTE. Sul sito www.debateitalia.it saranno disponibili le ulteriori
informazioni aggiornate. Per qualsiasi chiarimento contattare sempre e comunque il Liceo “P. Giannone” (0823-325087 int. 3 sig. ra
Annamaria Santoro). I biglietti aerei saranno recapitati per tempo al docente accompagnatore prof. Marcello Natale.
Sede della formazione: Villa Bassetti – Via Santa Caterina del Sasso – Leggiuno (VA) tel. 3293177087;
Sede di ristorazione e alloggio Locanda dell’Eremo – Cascina del Quiquio – Leggiuno (VA) tel. 0332648971
Sito dell’Eremo: www.santacaterinadelsasso.com
Sito della Locanda: http://www.stradasaporivallivaresine.it/
AGENDA DELLA FORMAZIONE

Sabato 4 marzo
Domenica 5 marzo

Lunedì 6 marzo
Martedì 7 marzo

MATTINO
Arrivo
Icebreaking
Colazione
Debate

POMERIGGIO
Pranzo
Public Speaking
Pranzo
Debate

Colazione
Debate
Colazione
Debate

Pranzo
Ricerca Documentale
Pranzo
Partenza

La residenzialità della formazione è supportata da

SERA
Cena
Team Building
Cena
Debate Film “The Great
Debaters”
Cena
Attività

