
 

 

                                                                  
Olimpiadi regionali di Debate Regione Lazio 

 
Il Debate è una pratica formativa importante perché sviluppa negli studenti la 
capacità di argomentare tesi, supportandole con ricerche di dati ed informazioni 
attendibili sul piano scientifico e teorico. E’ una pratica molto diffusa nelle scuole di 
tantissimi paesi, tanto che sono ormai anni che si svolgono campionati 
internazionali di Debate, ai quali anche il nostro paese partecipa. In Italia, già da 
tempo, si svolgono le Olimpiadi Nazionali di Debate, con lo scopo di incrementare 
la conoscenza e l’uso di questa pratica che tanto interesse e tante adesioni sta 
riscuotendo  anche nelle scuole secondarie di primo grado. Data l’importanza e la 
validità di questa metodologia didattica, l’ IISS “C.A. Dalla Chiesa” di 
Montefiascone, in qualità di Scuola Polo Regionale per il Debate, organizza le 
Selezioni Regionali di Debate che si terranno  il giorno martedì 18 febbraio 2020, 
presso il Liceo Scientifico “Plinio Seniore”, via Montebello 122, Roma. 
Possono partecipare alle Selezioni Regionali di Debate tutte le istituzioni 
scolastiche di secondo grado della regione Lazio, previa iscrizione all’evento 
entro i tempi stabiliti e  il pagamento della quota partecipativa.   
Sul sito dell’ IISS “C.A. Dalla Chiesa” di Montefiascone, alla voce “Debate”-icona 
We debate Lazio- Selezioni Regionali sarà possibile trovare  tutti i materiali 
necessari alla preparazione dell’evento: 
 
 IL MODELLO WORLD SCHOOLS DEBATE 
 STANDARD E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI DIBATTITI 
 SCHEDA DI PRESENTAZIONE SQUADRE E GIUDICE 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 REGOLAMENTO OLIMPIADI NAZIONALI DI DEBATE 

 COMUNICATO TEMA PREPARATO  

Sarà possibile iscriversi all’evento tramite la compilazione dell’apposito 
modulo, a partire dal giorno mercoledì 15 gennaio 2020. L’iscrizione 
terminerà il giorno venerdì 24 gennaio 2020. 
Il programma della giornata verrà pubblicato sul sito della Scuola Polo 
Regionale,  l’  IISS “C.A. Dalla Chiesa” di Montefiascone, alla voce “Debate”-
icona We debate Lazio- Selezioni Regionali, una volta chiuse le iscrizioni. 

 
 


