
IIS Ettore Majorana 

Incontro con la Vicepresidente regionale Elly Schlein 

19/4/2021 

Alle ore 9.30 tutte le classi quarte e quinte si collegheranno al link di YouTube inviato. La metà della classe a 

casa si collegherà autonomamente, mentre la metà in classe si collegherà con il computer dell’aula. 

L’incontro con la Vicepresidente durerà dalle ore 10 alle ore 11.  

 

Nella mezz’ora antecedente all’incontro agli studenti verrà chiesto di parlare della loro esperienza come tutor 

o gestori di un club, argomento che verrà poi esposto alla Vicepresidente.  

 

Durante una riunione precedente sono già stati fissati alcuni possibili temi di discussione. 

 

1. Un anno in pandemia: la vita dei giovani dentro e fuori la scuola. 

La parola ai giovani - Come l’abbiamo vissuto, come lo stiamo vivendo, delusioni, soddisfazioni, aspettative 

etc . Le ragazze ed i ragazzi dell’Istituto Majorana portano la loro testimonianza diretta. – 5 minuti 

La parola a Elly Schlein: qual è la sua impressione? 

 

2. L’estate 2021 a scuola: aperta per studiare (completare programmi, recuperi, etc.) vs attività e 

socializzazione. La parola ai giovani - il punto di vista di studenti e studentesse; l’esperienza di autogestione e 

autorganizzazione degli studenti dell’Istituto Majorana che realizzano attività diversificate all’interno della 

scuola può essere un esempio da valorizzare per proposte innovative. - 5 minuti 

La parola a Elly Schlein: qual è la sua opinione su questo tema? Cosa sta decidendo in merito la Regione 

Emilia-Romagna? 

 

3. La pandemia ha messo in luce due pilastri fondamentali per la nostra società: la sanità e l’istruzione: 

La parola ai giovani - sulla prima il dibattito è ampio, sulla scuola non molto (se non per la sua chiusura). 

Programmi di studio obsoleti, strutture e spazi da riqualificare etc. - 5 minuti 

La parola a Elly Schlein: come immagina la scuola del futuro? Come possono i giovani essere sempre più i 

protagonisti della scuola stessa, ma non solo? 

 

4. Di politica a scuola non si parla! : la parola ai giovani – tra i 14 e 18 anni passiamo la maggior parte del 

tempo a scuola dove non si parla di politica. I media (giornali, internet, social) riportano tutto e il suo contrario, 

ci raccontano quello che vogliono. Finiamo la scuola e ci viene chiesto di votare. Si parla oggi anche di 

abbassare il voto ai 16 anni. - 5 minuti 

La parola a Elly Schlein: qual è la sua opinione su questi temi? Come approfondire le nostre conoscenze per 

fare scelte più consapevoli? Come muoversi nei media e il loro ruolo? Cosa ne pensa del voto a 16 anni? 

 

5. Caratteristiche per ricoprire un ruolo politico importante: la parola ai giovani – spesso le persone, 

uomini o donne, che ricoprono ruoli importanti come Ministri, Presidenti, etc. non hanno delle competenze 

specifiche nelle materie di cui sono responsabili. Qual è dunque il rapporto tra il ruolo che si ricopre e i temi 

di cui ci si occupa? - 5 minuti 

La parola a Elly Schlein: qual è la sua esperienza personale? La sua opinione su questo tema? 

 

QUESTION TIME! – 10 minuti 

La parola ai giovani: selezione di 4/5 domande poste dai partecipanti all’incontro (dalla chat YouTube). 

Si richiede a tutti come sempre il massimo rispetto. 

La parola a Elly Schlein: risponde in diretta. 


