Metti in gioco le tue abilità e partecipa come Giudice
alla gara di dibattiti

WeWorld Intervita cerca volontari motivati e desiderosi di impegnarsi e
partecipare attivamente alla competizione educativa
in qualità di Giudici del dibattito.

L’idea centrale di EXPONI le tue IDEE! è che i temi globali di EXPO
2015 siano affrontati in una competizione educativa all’interno delle
scuole e che le classi più abili nel discutere le tematiche si sfidino nelle
finali in occasione dell’Esposizione Universale di Milano.
Chi può diventare Giudice dei dibattiti nella propria scuola?
Tutti possono ricoprire il ruolo di giudice, in
Hai tempo fino al
particolare: docenti ed ex docenti, genitori di
7 Novembre per
studenti di qualsiasi classe, studenti delle classi
comunicare la tua
V. Tutti riceveranno una formazione specifica,
adesione!
online o in presenza, da parte di WeWorld
Intervita nell’autunno 2014; le sfide si
svolgeranno invece tra gennaio e aprile 2015. Ogni
giudice sarà impegnato in alcune sfide della durata di 90 minuti circa nella
propria scuola. Sia per la partecipazione ai dibattiti nelle scuole che per
l’eventuale formazione in presenza è possibile richiedere un rimborso
spese per spostamenti superiori ai 25 chilometri, da concordare
anticipatamente con WeWorld Intervita.
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In questo Istituto partecipano ai dibattiti le classi:………………………………………

Quali abilità sono richieste?
 una mente aperta;
 buona capacità di ascolto e di valutazione;
 essere capaci di fare critiche costruttive;
 potersi spostare facilmente per raggiungere i luoghi dove si
terranno i dibattiti;
 essere interessati a tematiche di attualità.
NB. Non è necessario conoscere le tematiche. La partecipazione si
intende a titolo gratuito.
Come partecipare?
Contatta l’insegnante referente per il progetto all’interno del tuo Istituto
e comunica la tua adesione entro il 7 Novembre 2014.

DOCENTE REFERENTE in questa scuola _______________________

Per informazioni visita il sito ufficiale di
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