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Prot. n.979 / IV.5                   Bagnara Calabra 15 febbraio   2021 

Al Prof. Idotta Francesco 

Alla professoressa Cosenza Mara  

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

Del Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Umane   

Sedi Bagnara Calabra- Sant’Eufemia D’Aspromonte 

Al sito WEB 

 

 CIRCOLARE N.147 

OGGETTO: Ampliamento dell’offerta formativa – corsi on line per alunni delle classi terze, quarte e quinte 
del Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Umane   
 
SEDI Bagnara Calabra- Sant’Eufemia D’Aspromonte 
 

Progetto “WE DEBATE. La parola, il confronto” 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

In attuazione della L.107/2015, si comunica che a partire dal mese di gennaio 2021 avrà inizio il corso in 

oggetto in modalità ON LINE.  

L’attività extracurricolare   Progetto “WE DEBATE. La parola, il confronto” di Ampliamento dell’offerta 

formativa, risulta armonicamente inserita nella programmazione educativa e didattica - PTOF del nostro 

Istituto e vuole essere un “service” per gli studenti, in questa fase di Pandemia, in cui ciascun individuo è 

costretto a rimanere a casa e a limitare le relazioni personali ai soli canali internet e social network. Essa 

favorisce i collegamenti interdisciplinari e contribuisce a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, 

affettivo e relazionale dell’alunno. Il progetto prevede l’acquisizione delle tecniche del dialogo e del dibattito 

costruttivo e la partecipazione alla fase regionale delle “Olimpiadi di Debate” previste nei giorni 11 e 12 

marzo 2021. 

Obiettivi del progetto: 
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 Comprendere che il dialogo è un bisogno umano e che la sua attuazione rientra tra i diritti umani e 

che attraverso il suo esercizio è possibile trovare soluzioni e arricchimento spirituale; 

 Capire che ogni problema, anche il più ostico, può essere risolto ascoltando il punto di vista dell’altro 

e se non si pensa che esista un’unica prospettiva; 

 Apprendere le principali tecniche di dialogo seguendo il metodo induttivo e deduttivo; 

 Realizzare con gli alunni percorsi tematici di approfondimento “Improntu Olimpiadi” 

Il link di partecipazione verrà inviato dal prof. Idotta F. Gli alunni delle sedi in indirizzo aderiranno tramite 

mail dei seguenti docenti: 

 francescoidotta@libero.it 

 cosmare@katamail.com 

Sicura della fattiva collaborazione da parte del corpo docente e degli alunni ringrazio anticipatamente per la 

consueta collaborazione alla buona riuscita di questa importante attività formativa. 

Si allega calendario. 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 

 

 

DOCENTI FORMATORI ORARIO                               DATE 

Cosenza -Idotta Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 16/02/2021 

Cosenza-Idotta 
 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 17/02/2021 

Cosenza-Idotta-5 Docenti Uditori Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 23/02/2021 

Cosenza-Idotta-5 Docenti Uditori 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 24/02/2021 

Cosenza-Idotta-5 Docenti Uditori Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 26/02/2021 

Cosenza-Idotta 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 01/03/2021 

Cosenza-Idotta 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 02/03/2021 

Cosenza-Idotta 
 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 05/03/2021 

Cosenza-Idotta 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 08/03/2021 

Cosenza-Idotta 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 09/03/2021 
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