
 

 

 

 

DEBATE DAY-Regione Lazio 

29 gennaio 2020 

 

 

Si comunica che il giorno  mercoledì 29 gennaio 2020 , presso l’Istituto Plinio Seniore, sito in via 

Montebello, n°122, Roma, si svolgerà il DEBATE DAY, rivolto a tutte le scuole della Regione 

Lazio che abbiano aderito ed effettuato l’iscrizione per l’A.S. 2019/2020 alla Rete We Debate. 

Ogni squadra affronterà un dibattito il cui tema verrà comunicato entro il mese di dicembre 2019 sul 

sito della Scuola Polo Regionale, alla voce Debate-sez. We Debate Lazio. La posizione pro-contro 

verrà sorteggiata trenta minuti prima dell’inizio del dibattito. La durata degli interventi  dei debaters 

di ciascuna squadra sarà di 6 minuti, la replica finale di 3 minuti.  

 

In base al punteggio della prima selezione verranno scelte le due squadre finaliste che disputeranno 

la finale che si articolerà in due fasi:  

1. Dibattito tradizionale: il tema verrà selezionato tra i tre proposti e la posizione pro-contro verrà 

decisa trenta minuti prima dell’inizio della competizione. 

2. Impromptu: il tema verrà sorteggiato un’ora prima della competizione e sarà scelto tra le tre 

tematiche pubblicate. 

Tutti i temi di tutte le competizioni della giornata saranno pubblicati  il giorno sabato 21 dicembre 

2019 sul sito della Scuola Polo, alla voce DEBATE- sez. We Debate Lazio. Nell’iscrizione viene 

richiesta la disposizione di uno o più giudici per scuola da poter utilizzare anche per le Selezioni 

Regionali che si svolgeranno entro il 15 febbraio 2020 (seguirà comunicazione). 

L’iscrizione all’evento dovrà avvenire attraverso la compilazione del modulo pubblicato sulla 

pagina della Scuola Polo, alla voce “DEBATE”, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20 

dicembre  2019. 

 

Programma di massima della giornata 

Ore 09:00  Registrazione dei partecipanti. Gli studenti dovranno  esibire un documento di identità. 

Ore 09:30 Assegnazione topic della  prima selezione 

Ore 10:00 Inizio gare ( durata singola competizione 60 minuti circa, compreso il verdetto dei 

giudici) 

Ore 12:00 Assegnazione topic alle due squadre finaliste. 

Ore 12:30 Gara finale. 

Ore 13:30 -14:30. Pausa pranzo ( libera). 

Ore 14:30. Assegnazione tema Impromptu. 

Ore 15:30-16:30 Gara Impromptu e proclamazione vincitore. 

Ore 17:00 Termine lavori. 


