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Alla cortese attenzione dei D.S. delle scuole IIS “G. A. Remondini”, ITET “L. Einaudi”, Liceo “J.
Da Ponte”, Liceo “G. B. Brocchi”, dei docenti e degli studenti coinvolti nel progetto MEP.
12 marzo 2020
OGGETTO: Annullamento Sessione MEP Cittadina di Bassano Del Grappa.
Carissimi tutti,
la presente emergenza sanitaria non poteva non avere conseguenze sul progetto MEP, legato a doppio
filo con l’attività scolastica. In particolare, in questi giorni noi studenti e docenti responsabili
dell’attività avremmo dovuto organizzare la XVII sessione cittadina di Bassano Del Grappa, che
abbiamo di conseguenza dovuto annullare.
Dopo aver cercato ogni possibile soluzione alternativa che permettesse agli studenti di vivere una
esperienza MEP, ci siamo trovati costretti a dover prendere questa decisione.
Abbiamo considerato che se anche l’emergenza dovesse cessare, sarebbe pur sempre rischioso
organizzare una sessione MEP, la quale inevitabilmente prevedrebbe momenti di riunione collettiva
di ben più di cento persone.
Inoltre, riaprendo la scuola, sarà richiesto agli studenti un impegno ulteriore per recuperare
argomenti e svolgere verifiche rispetto a quello che anche in condizioni ordinarie caratterizza i mesi
di aprile e maggio.
Rimanendo tuttavia inalterato il calendario della sessione nazionale di Roma 2020, c’è la necessità
di una via alternativa per individuare i cinque delegati di ogni scuola che vi prenderanno parte.
La selezione avverrà tramite la scrittura di un testo.
Abbiamo cercato di creare un modello e una griglia valutativa vicina alle necessità di questo tipo
di selezione:
Le tracce assegnate sono i temi delle commissioni del 2020. Ogni ragazzo sceglierà il tema
che intende trattare, e il “taglio" da dare all’elaborato;
I criteri di valutazione e la griglia valutativa degli elaborati sono stati ricalibrati per dare un
peso maggiore alle competenze non strettamente legate solo alla forma scritta, e che sono
fondamentali in una sessione MEP. Grande importanza avrà quindi la capacità di:
argomentare; documentarsi sul tema scelto; proporre possibili soluzioni per affrontare a
livello europeo le problematiche trattate.
Oltre al modello e ai temi 2020 sarà fornita a tutti anche la griglia valutativa, perché aiuti a capire
meglio le caratteristiche che il testo dovrà avere.

Il testo dovrà essere inviato tramite email entro il 28 marzo, in formato word, e dovrà riportare
sia nel file allegato sia nell’oggetto della mail il nome del delegato autore. I delegati invieranno gli
elaborati ai docenti responsabili del progetto nei propri istituti.
Nel caso in cui la modalità del saggio non permettesse l’individuazione dei cinque candidati, i
docenti valuteranno la possibilità di un colloquio orale con gli autori dei testi migliori. Non si
tratterebbe di una interrogazione, avrebbe piuttosto il fine di valutare le capacità di parlare ad un
pubblico e di interagire in un dibattito.
Noi ragazzi dell’Associazione MEP Italia e le scuole collaboriamo da molti anni per la
realizzazione di questo progetto, perché crediamo sia uno strumento con il quale mostrare agli
studenti che una cittadinanza attiva è possibile, che esiste sempre un modo per agire in una comunità
affinché questa diventi luogo di realizzazione degli individui.
L’invito rivolto ai delegati è a saper cogliere il valore che questo progetto continua ad avere:
sebbene non nella modalità di una sessione, rimane una occasione per costruire un pensiero critico,
esprimere le proprie idee e riflettere sulle più importanti tematiche di attualità.
Il MEP è stato da sempre una spinta per tutti coloro che ha coinvolto a non fermarsi e a non
smettere di seguire le proprie idee. Tuttavia, nella situazione attuale, fermarsi è l’unico modo di agire
per il bene di tutti.
Ringraziandovi per la comprensione,
Cordialmente,

Matteo dal Soglio
Consigliere per il Veneto dell’APS MEP Italia

