PER NOI, ESSERE IN GRADO DI SOSTENERE CON SUCCESSO
OPINIONI MOTIVATE E ARGOMENTATE È UNA CAPACITÀ
FONDAMENTALE. NON TROVATE ANCHE VOI?

Partecipate al corso di formazione e fate confrontare con successo i vostri
allievi in dibattiti su temi di attualità.

Young Enterprise Switzerland La gioventù dibatte
A Member of JA Worldwide

Corsi di formazione

Soltanto un’analisi approfondita dei pro e dei contro può dar vita a un dibattito proficuo
e a un’opinione ponderata.
Il corso è positivo perché offre spunti concreti, realmente attuabili in classe (Laura) nella programmazione di scienze (Alberto) in un percorso didattico sul testo argomentativo (Loris) sull’ascolto
e l’oralità (Jessica) su alcune tematiche di geografia (Chantal) e dell’educazione civica (Alessio).
- L’opinione di alcuni partecipanti ai corsi
Nell’ambito del programma «La gioventù dibatte», i giovani partecipanti effettuano autonomamente ricerche su tematiche di
attualità, ne comprendono i nessi e le relazioni a livello sociale,
economico ed ecologico e si formano una propria opinione differenziata. In sede di dibattito sostengono abilmente una posizione,
dimostrano tolleranza nei confronti delle opinioni differenti e riflettono sulla propria opinione attraverso il dialogo.
Grazie ai corsi di formazione offerti da YES, gli allievi o le persone
in formazione acquisiscono metodi, procedure e materiale didattico integrativo per apprendere a confrontarsi in dibattiti di qualità.
Questo corso si rivolge sia agli insegnanti di scuola secondaria
(livello I e II) sia alle aziende. Il numero minimo di partecipanti a un
corso è di 10 persone.
Responsabili del corso
Il corso di formazione viene tenuto da docenti competenti con
esperienza pratica, i quali svolgono anch’essi ogni anno il programma nelle loro classi con ottimi risultati. Tutti i docenti hanno
ricevuto una formazione apposita per questo corso.
Assistenza e supporto
Gli insegnanti che desiderano applicare nelle loro classi il programma «La gioventù dibatte» possono contare sull’assistenza di
YES, che assume varie forme: oltre all’intervento durante le lezioni
di ex partecipanti al programma, che forniscono alla classe un’introduzione tematica e metodologica alla pratica del dibattito, ogni
anno vengono organizzate una finale in tutte le regioni della Svizzera e, di seguito, una finale nazionale.
Costi
I corsi di formazione sono gratuiti per le sedi scolastiche. In un’azienda il costo del corso è pari invece a CHF 1200.- (mezza giornata) o CHF 2400.- (giornata intera).
Vantaggi per le vostre lezioni e la vostra classe
• Opportunità di conoscere e approfondire tematiche attuali in
campo sociale, ecologico ed economico
• Promozione delle competenze sociali e sviluppo della personalità (autonomia, lavoro di gruppo, rispetto e tolleranza,
spirito critico e senso di responsabilità)
• Promozione delle capacità retoriche, della sicurezza nel
presentarsi e della capacità di dialogo secondo il principio del
learning by doing

Come si articola il corso di formazione
«La gioventù dibatte»?
Primo
incontro
(4 ore
lezione)

Secondo
incontro
(4 ore
lezione)

Come dibattere?
Introduzione alla metodologia.
Quali domande e quali temi per un dibattito?
In che modo cercare e verificare le informazioni?
Come costruire, classificare, valutare disporre
degli argomenti?
Primo dibattito di prova con i partecipanti al
corso.
Come valutare un dibattito?
Come rafforzare le capacità retoriche?
La presa di posizione e la dissertazione.
Argomentazioni e fallacie argomentative.
Il dibattito come strumento interdisciplinare.
Come preparare gli allievi al concorsi?
Secondo dibattito di prova con i partecipanti al
corso.

YES – Formazione economica e formazione di opinioni
YES è l’offerente leader in Svizzera di programmi di formazione economica orientati alla pratica per le scuole.
Bambini e giovani scoprono, toccandola con mano, la
nostra economia, riconoscono i nessi sociali e si creano
una propria opinione. Sviluppano il potenziale personale,
fanno rete e trovano il proprio ruolo nel mondo del lavoro.
Solo nell’anno scolastico 2017/2018 oltre 7000 giovani,
400 insegnanti e 460 volontari hanno partecipato ai nostri
quattro programmi in tutta la Svizzera: La nostra comunità
(livello primario), L’economia in tasca (livello secondario I),
La gioventù dibatte (livello secondario I e II) e Company
Programme (livello secondario II).
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