
ATTIVITÀ PER LA CLASSE

  


Dal primo settembre 2021 il green pass è diventato un requisito 
obbligatorio per l’accesso alle università: tale obbligo coinvolge 
anche gli studenti, oltre ai docenti e al personale tecnico e 
amministrativo. Gli studenti che non ne sono provvisti possono 
usufruire della didattica a distanza, ma non possono frequentare 
le lezioni e sostenere gli esami in presenza.  


Il professor Alessandro Barbero ha sostenuto in un’intervista che 
non è giusto che gli studenti che hanno pagato le tasse non 
possano frequentare l’università. 


Negli stessi giorni in cui è apparso l’appello dei docenti 
universitari, alcuni studenti dell’Università di Bergamo hanno 
indirizzato al Rettore una lettera in cui sostengono che l’obbligo 
del Green Pass imponga “un principio di discriminazione, 
legittimato da motivazioni presentate come medico scientifiche, 
che ci appare agli antipodi di quella stessa inclusività posta sin 
dall’etimo a fondamento dell’istituzione universitaria”.
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Debate – L’università è di tutti e tutte



Svolgete un dibattito intorno alla seguente domanda di ricerca: 
L’obbligo del Green Pass per gli studenti universitari viola il diritto 
all’istruzione

 Formate tre gruppi, due di oratori (A e B) e uno di giuria (C). 
 

Il gruppo A argomenterà la tesi che
 gli studenti hanno diritto di frequentare le lezioni perché hanno 

pagato le tasse.  


Il gruppo B sosterrà tesi che
 il pagamento delle tasse non è una condizione sufficiente per 

frequentare le lezioni. 


Il gruppo C sarà composto da un numero di membri almeno pari 
o superiore al totale degli oratori dei gruppi A e B. 
 

La giuria valuterà le due tesi e decreterà qual è quella meglio 
argomentata.
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Per argomentare la loro tesi gli studenti dovranno

 raccogliere informazioni, es: che cosa comporta l’obbligo del 
Green Pass per gli studenti

 definire i concetti: il diritto allo studio dovrebbe essere 
assoluto o è condizionato dall’ordinamento giuridico

 contestualizzare il problema: chi sono i portatori di interessi 
(stakeholders), gli attori sociali coinvolti? quali sono le loro 
motivazioni e i loro interessi? quali le principali posizioni in 
campo? quali fatti di attualità rimandano al problema? 


L’argomentazione dovrà avere la seguente struttura

 presentazione del problem

 presentazione della tes

 argomentazione della tesi. 


Dopo aver ascoltato le argomentazioni la giuria si confronta e 
raggiunge un “verdetto”. La “sentenza” dovrà essere argomentata 
spiegando quali sono i punti forza e i punti critici di ciascuna 
argomentazione e per quali motivi una è stata giudicata migliore 
dell’altra.
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