BUONE PRATICHE al Liceo “Monti” di Cesena

GILDA (Gruppo Interclasse Letture D’Autore)
Gruppo di lettura aperto a quanti, alunni, docenti, genitori, personale
della scuola, amano la lettura e desiderano parlare di libri.
Nel mese di dicembre al Liceo Monti è iniziata l’attività del gruppo di lettura GILDA
(Gruppo Interclasse Letture D’Autore). I partecipanti scelgono un libro (solitamente un
romanzo, ma non si escludono a priori altre tipologie di testi), lo leggono in solitaria con i
propri ritmi e si ritrovano in una data precedentemente stabilita per parlarne insieme,
sorseggiando un caffè e assaggiando dolcetti. Lo scopo è quello di unire al piacere della
lettura quello di condividere e confrontare suggestioni e pareri, partendo dalla propria
esperienza di amanti del libro e abbandonando per un po’ le esigenze strettamente
didattiche. Il gruppo è aperto a docenti, studenti e genitori, nel tentativo di creare relazioni
che ruotino sul comune interesse per la lettura e che permettano a tutti quelli che lo
desiderano di esprimere liberamente le opinioni suscitate dai testi. Inoltre questa attività si
propone anche di promuovere e far conoscere la biblioteca di Istituto, ricca di 7000 volumi
facilmente accessibili e tuttavia non ancora pienamente utilizzata dai potenziali utenti.
https://www.liceomonticesena.edu.it/pvw/app/FOLG0002/pvw_sito.php?sede_codice
=FOLG0002&page=2301803

DEBATE
Una didattica innovativa basata su riflessione critica, ragionamento e
rispetto delle posizioni altrui.
Quella del debate rappresenta una pratica didattica, ormai da tempo diffusa nel mondo
anglosassone e che si sta implementando sempre più anche in Italia. Essa, ponendo a
confronto due squadre, una pro e una contro un dato argomento, si pone l'obiettivo di
stimolare negli studenti la capacità di riflessione critica, l'abitudine al ragionamento e alla
difesa civile e consapevole delle proprie idee, nel rispetto delle posizioni altrui. Non da
ultimo, aiuta i ragazzi a migliorare la propria percezione di sé, la propria autostima e le
relazioni col gruppo di pari e non. Dunque, si profila come una pratica ideale per acquisire
le competenze di cittadinanza previste nel quadro europeo e per creare una comunità
virtuosa di persone capaci di collaborare tra loro e di riflettere sulle diverse problematiche
sociali.
All'interno del nostro istituto sono state varie e numerose le attività svolte in questo senso
già a partire dal 2015, dai corsi di formazione per docenti (sia dentro la scuola sia presso
enti esterni) ad attività di debate con le diverse classi, fino ad arrivare all'ingresso nella
Rete nazionale Wedebate e alla partecipazione alle gare regionali del gennaio 2019, volte
ad individuare la scuola destinata a rappresentare l'Emilia Romagna alle Olimpiadi
nazionali di marzo.

Gare regionali
https://www.liceomonticesena.edu.it/pvw/app/FOLG0002/pvw_sito.php?sede_codice=FOL
G0002&page=2344549

Formazione
https://www.liceomonticesena.edu.it/pvw/app/FOLG0002/pvw_sito.php?sede_codice=FOL
G0002&page=2293686

Esempi di attività svolte dai docenti sperimentatori
https://www.archiviomonti.it/public/articoli/allegati/1/4as_debate_gagliardi.ceccaroni.farabe
gol.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9fPYC-CmBrA
https://www.archiviomonti.it/categorie03.asp?id=1341

