
 

 

 

 

PROGETTO ERASMUS + K2: "LESS HATE, MORE DEBATE". 

Terzo incontro transnazionale 

Nell'ambito del progetto Erasmus K02, "Less Hate, More Debate, dal 23 al 27 ottobre scorso si è 

svolto a Patrasso (Grecia) il terzo meeting transnazionale per preparare la mobilità degli studenti a 

Bucarest dal 25 al 29 marzo 2021. 

Ogni partner ha proposto un topic di Debate, ma ne sono stati  scelti i 5 tramite votazione e sono 

state fatte le combinazioni delle squadre con i differenti paesi europei partecipanti al progetto. Dato 

che l'Italia presente tre scuole partner, la votazione è stata fatta in modo tale che le squadre italiane 

non fossero abbinate tra loro. Al Cpia2 Milano è stata abbinata la squadra di Patrasso e le due 

squadre si confronteranno sui seguenti topics: 

1. Is Human activity primarily responsible for Global Climate change? 

2. Should we build bridges or walls for immigrants? 

3. Should we limit the use of IT technologies in teaching and learning? 

 

Gli insegnanti partecipanti al meeting di Patrasso si sono suddivisi in gruppi di lavoro per scegliere 

il modello di Debate da adottare  e la griglia di valutazione per gli adjudicators. Si è convenuti che 

il modello che sarà adottato è il seguente: 3 minuti per l'esposizione della preposition e due minuti 

per ciascuna replica; si è scelto d adottare una griglia di valutazione semplificata e di assegnare il 

punteggio in decimi. 

Le squadre che sono state abbinate effettueranno due sessioni di Debate via Skype. Il Cpia2 Milano 

si collegherà con la squadra greca a gennaio e febbraio 2020. 

La mobilità degli studenti a Bucarest prevede un ricco programma che va da una visita della 

capitale della Romania alla visita del castello di Dracula. E' prevista una sessione di training il 



giorno prima delle sessioni di Debate e il programma sarà concluso con un evento finale e la 

consegna dei acetificati di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dei lavori a Patrasso si è avuto modo di visitare anche una scuola partner del progetto. La 

piccola realtà privata "Achaia Adult Education Institute" è una realtà molto vivace che propone 

corsi per adulti in ambito artistico e corsi di lingue straniere (inglese, italiano, russo). Durante la 

visita alla scuola gli studenti hanno svolto una sessione di Debate sul tema dell'immigrazione. Tutti 

i partner del progetto sono rimasti particolarmente colpiti  dall'ottima preparazione dei giovani 

corsisti greci. 

Nei prossimi mesi il Cpia2 Milano sarà impegnato nel formare gli studenti adulti per dare loro gli 

strumenti necessari per partecipare alle sessioni di Debate con competenza e responsabilità e 

facendo sì che l'esperienza di Bucarest rappresenti un'occasione preziosa per confrontarsi con le 

diverse realtà dell'Unione Europea, un'unione di incontri di culture ed esperienze che 

rappresenteranno un indubbio arricchimento per il nostri studenti. 

 

 

 

 


