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                                                                           - Ai docenti 

        - Agli alunni  

        - Ai genitori 

                                                                                               - Al personale ATA 

                                                                                                - Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Agorà 

 

 
L’Agorà si svolgerà nei giorni martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 marzo. I docenti saranno 

presenti nelle proprie classi, secondo il consueto orario e sorveglieranno le attività e la partecipazione 

attiva e ordinata alle conferenze. 

 

I giorni martedì 15 e mercoledì 16 saranno caratterizzati dalla possibilità per ogni classe di 

scegliere di assistere a due forum fra quelli indicati nella tabella. Il Forum del primo turno avrà orario 

9.00-10.45 e quello del secondo turno avrà orario 11.00-12.45. Pertanto la scansione oraria dei due 

giorni sarà articolata come segue: 

8:00 - 9:00 Attività a scelta (biennio) 

9:00 - 10:45 Primo forum  

10:45 - 11:00 Primo intervallo 

11:00 -12:45 Secondo forum  

12:45 - 13:00 Secondo intervallo 

13:00 - 14:00 Attività a scelta (triennio) 

Per le prime e le ultime ore, durante le quali non sono previsti collegamenti con esperti esterni, 

sono state proposte varie attività e suggeriti argomenti di discussione. Si possono utilizzare queste ore 

anche per prepararsi meglio agli incontri con gli esperti; a tale scopo sono stati selezionati video 

specifici. Tutte le attività sono riportate di seguito. 

ATTIVITA’ PER PRIME ED ULTIME ORE (contrassegnate con asterisco le attività che richiedono 

la prenotazione):  

● Presentazione squadra di matematica*  

● Intervento dei tutor per incontrare e confrontarsi con gli alunni delle prime (martedì o 

mercoledì ore 8.00) 

● Preparazione delle lettere come omaggio all’attuale situazione dell’Ucraina, organizzato 

dalla 2Cl (primo giorno). Lettura delle lettere e discussione in collegamento con le altre 

classi (secondo giorno) *.  

● Spunti per discussione o dibattito:   

- fino a che punto è giusto il black humor?  

- guerra: come sta cambiando la nostra visione della vita?  Che ruolo l’ambiente gioca in 





tutto questo?  

- obiettivo: cosa siamo disposti a fare per raggiungerlo? Il fine giustifica i  mezzi?Ffino a che 

punto possiamo spingerci per i nostri interessi? 

● Video  

○ prima del forum su Calvino e la scienza: 

https://www.raiplay.it/video/2015/10/Calvino---ricordo-Lagioia 

7cb5ffcf-ee19-406d-9811-f09 6ccff5 c3c.html 

○ video di Vera Gheno sul potere delle parole, prima del forum di  Beatrice 

Cristalli: https://www.illibraio.it/news/saggistica/potere-alle-parole-vera-

gheno-1125636/  

○ video Bernard Dika sulla legalità: https://www.youtube.com/watch?v=lIbAyhuy7bc 

○ video prima del forum sulla biorobotica della dott.ssa Del Dottore:   

https://www.youtube.com/watch?v=yYksyIb69d8  

○ corto sugli Hikikomori Happy Birthday prima del forum del regista L.  Giovenga : 

https://www.raiplay.it/programmi/happybirthday  

○ puntata de I nuovi eroi del 2 giugno 2021 dedicata a David Fabbri:  

https://www.raiplay.it/video/2021/05/Nuovi-Eroi---Puntata-del-02062021-

5afd942a-a265-4690-b0d0-4b87672aafe2. html 

 

 

PROGRAMMA DEI FORUM* 

MARTEDÌ 15 MARZO 

 

Forum 

primo 

turno 

 

9.00 - 

10.45 

Informazione tra COVID e Guerra  

Gianni Bianco, Caporedattore di Rai TG3  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

Il mondo onirico: come ricordare e richiedere un sogno  

Mario Rogai, guida di corsi di Meditazione Profonda e Autoconoscenza  

(MPA) a Roma, Firenze, Prato e Palermo e insegnante di religione  presso il 

Convitto Cicognini  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

Come migliorare e velocizzare il proprio metodo di studio  

Davide Bini, Trainer e Docente presso Genio In 21 Giorni per le sedi di Firenze e 

Siena  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

Il mondo dei bitcoin e delle cryptovalute  

Lorenzo Musella, economista che lavora per la fondazione ISI e 

collabora con la Camera di Commercio  

Organizzazione: Comitato  

Calvino e la scienza  

Gian Italo Bischi, professore ordinario presso l’Università di Urbino, Metodi 

matematici  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella   

Violenza a tua insaputa  

Ilaria Bonuccelli, Premio Giustolisi per la campagna che ha portato 

all'approvazione della prima legge in Italia contro il telemarketing  selvaggio  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella 

 

https://www.raiplay.it/video/2015/10/Calvino---ricordo-Lagioia
https://www.youtube.com/watch?v=lIbAyhuy7bc


 

 

 

Forum 

secondo 

turno 

 

11.00 - 

12.45 

Musica hip hop: dagli anni 70 ad oggi  

Gherardo Cappellini e Daniele Bendoni, studenti della scuola 

Organizzazione: Comitato  

I giovani sono il nostro futuro  

Bernard Dika, alfiere della Repubblica, presidente del Parlamento regionale 

degli studenti  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

Il limite impossibile: essere chirurghi ai giorni nostri  

Antonio Sarno, primario del reparto di Otorinolaringoiatria  

dell'ospedale Santo Stefano di Prato  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

Essere figlia di Alda Merini  

Emanuela Carniti  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

I percorsi di uscita dalla violenza  

Centro antiviolenza La Nara  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

"Noi, maledetti pratesi" - omaggio a Curzio Malaparte  

Walter Bernardi, Professore ordinario di Storia della scienza nelle università 

di Firenze, Venezia e Lecce  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

Come migliorare e velocizzare il proprio metodo di studio  

Davide Bini, Trainer e Docente presso Genio In 21 Giorni per le sedi di Firenze e 

Siena  

Organizzazione: Prof. Di Bella  

Ufficio Viavai: programma di scambi giovanili Italia-Germania  

Josephine Löffler  

Organizzazione: Comitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MERCOLEDÌ 16 MARZO 

 

Forum 

primo 

turno 

 

9.00 - 

10.45  

 

Linguaggi, nuovi slang e digitale: quando il passaggio del testimone è un gioco 

da ragazzi  

Beatrice Cristalli, Consulente in editoria scolastica, formatrice e linguista  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

 

Costituzione e diritti umani sovranazionali  

Anita Bonfiglio, collabora con l’Associazione ‘L’altro Diritto’, svolge attività di 

informazione giuridica in carcere e fa parte di ‘Libera’ come  familiare di vittima di 

mafia   

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

#PratoMobile una città da condividere  

Giancarlo Gisonni, giornalista di TV Prato  

Organizzazione: Prof.ssa Sabatini  

“Social e Costituzione, viviamo in una bolla?"  

Andrea Simoncini, Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università 

di Firenze, “Social” e Costituzione  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

Biorobotica: la robotica suggerita dalla natura  

Emanuela Del Dottore, ricercatrice informatica  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella   

Presentazione progetti ERASMUS  

Organizzazione: Prof.ssa Cannito   

Il disordine diventa armonia- la distopia nella cinematografia 4Gs  

Organizzazione: Prof.ssa FignA 

 

 



 

Forum 

secondo 

turno 

 

11.00 - 

12.45 

 

Cinema di intrattenimento vs cinema di impegno sociale: due facce  della 

stessa medaglia  

Lorenzo Giovenga, regista autore del corto sugli Hikikomori “Happy  

Birthday”, presentato alla 76° Mostra internazionale d’Arte  Cinematografica 

di Venezia  

Organizzazione: prof.ssa Di Bella  

Storia del vernacolo pratese  

Auro Cipriani, studioso del vernacolo pratese e autore di Il Bacchino briaho. 

Maledetti pratesi, ll Castello (Prato), 2021; Le rocambolesche avventure di 

Faliero e Vitalina, 2018.  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

Debullizziammoci  

David Fabbri, alfiere della Repubblica  

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella  

I nostri giorni felici: racconti d’arte e di vita  

Massimiliano Civica, direttore del Metastasio  

Organizzazione: prof.ssa Di Bella  

Terra tra due fuochi: Emergenza dimenticata o roba di casa nostra?!  

Don Marco, Parroco di San Bartolomeo, vicedirettore dell’ufficio  pastorale, 

sociale e lavoro. Assistente diocesano dei Cursillos Organizzazione: Prof.ssa Di 

Bella  

Pseudo Scienza: diffidare dalle imitazioni  

Laura Gragnani, Docente a contratto Unifi e Titolare di Assegno di  Ricerca 

Senior, ricercatrice e borsista presso la Fondazione Veronesi 

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella e Comitato   

La forza di volontà dell'atleta per raggiungere il suo sogno  

Manuel Del Sante, psicoterapeuta e psicomotricista  

Organizzazione: Comitato  

 

Forum PCTO per classi quinte  

Claudia Ricci, operatrice del Centro per l'Impiego  

Organizzazione: Prof.ssa Berti  

Dal Copernico alle Olimpiadi: essere uno studente-atleta in Italia, è  

possibile?  

Anna Chiara Mascolo, ex studentessa del Copernico e atleta 

specializzata nei 200 e 400 metri stile libero   

Organizzazione: Prof.ssa Di Bella 

 

 

 

Il link per il collegamento ai forum sarà inviato direttamente all’alunno referente di classe per l’attività 

dell’Agorà. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 17 marzo sarà dedicato prevalentemente ad attività destinate al giornalino della scuola. Per le 

altre ore sono state previste le attività sotto elencate. 

L’orario del terzo giorno è ridotto. 

  

Triennio 

8:00-9:50  Attività a scelta 

9:50- 10:00  Intervallo 

10:00-12:00 Collaborazione e produzione per il giornalino della scuola 

 

Biennio 

9:00-10:50  Collaborazione e produzione per il giornalino della scuola  

10:50-11:00 Intervallo 

11:00-12:00 Attività a scelta 

ATTIVITA’ PROPOSTE (contrassegnate con asterisco le attività che richiedono la prenotazione):  

- Forum di dibattito prof. Marcello (biennio e triennio) *  

- Forum dibattito 4As (triennio) *  

- Forum di ballo in palestra tenuto da Jonas (1 classe del biennio e una del triennio) *  

- Sportello di ascolto tenuto dai rappresentanti d’istituto (biennio e triennio) *  

- Forum di Alessandro Averone, attore e regista: Vita tra cinema e teatro (triennio) *  

- Forum di Alessandro Massai, consulente internazionale Clima, Membro Comitato 

internazionale Protocollo di Kyoto: I cambiamenti climatici e la sfida del millennio 

(biennio) *  

- Visione del film “Passengers: indagini ad alta quota” e discussione tenuta dalla Classe 3Cl 

(triennio) *  

- Gara di matematica (biennio e triennio) * 

 

 

         

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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