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Oggetto: Corso di formazione “Tecniche di Debate e valutazione” 

L’IISS “C.A. Dalla Chiesa”, in qualità di Scuola Polo Regionale per il Debate, organizza due Corsi di 
formazione sulle “Tecniche di Debate e valutazione” che si terranno presso il Liceo Scientifico 
“Plinio Seniore”, via Montebello 122, Roma.  

I corsi avranno luogo rispettivamente: 

 Corso A 
 30 -31 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle 17.00  
 8 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 Corso B 
13-14  novembre  2018 dalle ore 9.00 alle 17.00  

             15 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

La finalità di ogni singolo corso sono quelle di favorire la divulgazione delle pratiche di Debate 
all'interno delle istituzioni scolastiche quale fondamentale momento di crescita delle conoscenze 
interdisciplinari, delle abilità di ricerca e analisi dei contenuti utili al dibattito, delle competenze 
trasversali e di asse negli studenti. Il corso mira a dare, ai docenti interessati, gli strumenti utili ad 
inserire il Debate nella programmazione curricolare e tra le attività di valutazione, potenziamento 
e recupero, attraverso l'analisi delle tecniche e delle strategie per gestire un dibattito, sapere 
parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, saper rispondere alle accuse o alla controparte, 
sapersi documentare, privilegiando il lavoro di team e la nascita dello spirito di gruppo, favorendo 
lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle 
capacità di ascolto dell'opinione altrui e di argomentazione delle proprie posizioni ideologiche.  

Il corso di formazione affronterà le seguenti tematiche: 

 La comunicazione e il Debate 



 La ricerca documentale: obiettivi e pratiche didattiche 

 Il dibattito e la costruzione delle argomentazioni 

 Sperimentazione del Debate: i topics, la preparazione, la giuria, la gara, il punteggio, le 
competenze di cittadinanza e le conoscenze disciplinari 

 La valutazione e la ricaduta in classe 

 Teniche di valutazione per giudici di competizioni nazionali ed internazionali di Debate 

 Restituzione finale, focus group 

 

Il corso di formazione è erogato nella seguente modalità: 20 ore in presenza e 5 ore di attività 
individuale di documentazione e ricerca. 

Ogni scuola superiore potrà partecipare con un massimo di tre docenti e cinque alunni. Per le 
scuole secondarie di primo grado potranno partecipare al massimo tre docenti. 

Ogni singolo gruppo dei due corsi sarà costituito al massimo da trenta persone (tra docenti ed 
alunni). Superato questo numero, il singolo corso verrà chiuso.  

Per la selezione saranno formalmente iscritte in primo luogo le scuole che hanno partecipato al 
Seminario di Roma del 15.10 c.m. e  successivamente si terrà conto dell'ordine di arrivo delle 
iscrizioni. 

Se il numero delle scuole iscritte ai corsi sarà eccedente (rispetto ai due previsti per quattro-sei 
scuole), saranno valutate le seguenti opzioni: 

-per le scuole di Viterbo e provincia sarà organizzato un ulteriore corso nell'Anbito 27 

- saranno organizzati altri corsi successivi a questi che partiranno nel mese di novembre. 
 
  -eventuali esuberi potranno essere assorbiti con successive iniziative. 
 
 -se qualche Ambito formativo volesse organizzare gli stessi corsi presso proprie sedi, il nostro     
Istituto potrà fornire sia i formatori sia assistenza logistica ed organizzativa.  
 
Le spese di viaggio saranno a carico delle scuole partecipanti,  mentre le spese di formazione 
saranno a carico della scuola Polo Regionale. 
 
 
L’evento formativo è rivolto ai soli docenti appartenenti alle scuole che hanno aderito alla Rete 
Nazionale “We Debate”.  

 Le scuole che non fanno ancora parte della rete “We Debate” ma che intendono 
aderire, debbono compilare il modulo allegato alla comunicazione e mandarlo 
tramite mail al seguente indirizzo, itctosi@itctosi.va.it della scuola ITE Tosi di Busto 
Arsizio e per conoscenza a vtis00900l@istruzione.it prima dell’adesione dei docenti 
ai corsi di formazione in oggetto. 



Per iscriversi ai corsi di formazione “Tecniche di Debate e valutazione” occorre compilare il 
modulo di adesione al link https://goo.gl/forms/HbCdlGsW0EFViF8a2 

 L’iscrizione ai corsi di ottobre e novembre dovrà pervenire entro e non 
oltre il 27 ottobre 2018. 

 

Per ulteriori informazioni contattare la referente Prof.ssa Nencioni Laura all’indirizzo e mail: 
rosettoml@virgilio.it 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Salvi 


