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       A tutti i Docenti dell’Ambito RM6 
   Sito web 
 
OGGETTO: Formazione di Ambito 2021 – II Debate per Io sviluppo del pensiero critico 
- Il Debate per sviluppare le competenze chiave in DDI 

 
 

FINALITA’ 
Nell’attuale  contesto socio-educativo il modello di lezione tradizionale fondato sulla trasmissione 
frontale dei 
contenuti rivela la sua inefficacia nel momento in cui si tratta di coinvolgere in prima persona gli studenti 
e farli sentire parte, anche a distanza, di una comunità. Tra le varie competenze trasversali, il Debate 
incentiva forme di collaborazione tra pari, allena gli studenti all’ascolto attivo e al rispetto  delle  regole,  
promuove l’esercizio della cittadinanza attiva,  delle  competenze  digitali  e  l’applicazione  di  alcune 
tecniche di Public Speaking. 
PROGRAMMA 

COMPETENZE ACQUISITE 
Al termine del percorso formativo, il partecipante sarà in 
grado di: 
● Acquisire conoscenze pedagogico-didattiche del Debate e dei principali format in uso. 
● Individuare il format adeguato agli obiettivi didattici e formulare un’asserzione 

dibattibile. 
● Acquisire elementi di base del Public Speaking. 

 
PROGRAMMA DELLE VIDEOLEZIONI 

La struttura del percorso formativo prevede l’erogazione di: 
● 4 moduli da 1,5h ciascuno in cui si alterneranno momenti teorici frontali, ridotti e 

strettamente funzionali a un primo inquadramento degli strumenti, e momenti pratici e 
laboratoriali in piattaforma, in cui i corsisti metteranno in pratica quanto indicato dal 
formatore 

● 1 modulo “conclusivo” della durata di 2h durante il quale i corsisti confronteranno tra loro 
e con l’esperto formatore gli elaborati prodotti a conclusione del percorso formativo. 

 
ModuIo 1. Introduzione aI Debate Origine, caratteristiche e inquadramento 
pedagogico-didattico. 

ModuIo 2. Format per iI Debate 
I principali modelli di Debate. 
Il metodo AREL per strutturare un’argomentazione efficace. 
Il ruolo degli esempi e delle evidenze nella costruzione di un discorso. 

ModuIo 3. Indicazioni operative e proceduraIi di Debate 
Le tecniche di argomentazione. 
Le tecniche per la confutazione. Gli elementi di Public Speaking. 



ModuIo 4. Buone pratiche ed esempi Pratiche di condivisione e 
documentazione. Il Debate applicato alle singole discipline. 
 
ModuIo 5. ConcIusioni 
Discussione dei project work realizzati dai corsisti. 
Feedback e indicazioni conclusive sul percorso formativo svolto. 
FORMATORI 
LETIZIA CINGANOTTO, ELENA MOSA, SILVIA PANZAVOLTA 
CALENDARIO: 

MERCOLEDI’ 26.5.2021 16.00-17.30 
LUNEDI’ 31.5.2021 16.00-17.30 
GIOVEDI’ 10.06.2021 15.30-17.00 
MERCOLEDI’ 16.6.21 16.00-17.30 
MERCOLEDI’ 23.06.2021 16.00-18.00 

 
Il link per connettersi alla piattaforma sarà presente sul sito della scuola Polo per la Formazione 
www.icmatteoricci.edu.it, poco prima dell’inizio del primo seminario. 
 
ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIA , MAX 75 PARTECIPANTI 
CODICE SOFIA: CORSO 59479, EDIZIONE 86409 
 
LINK ISCRIZIONE DOCENTI NON DI RUOLO: http://bit.ly/DEBATEMOSA2021 
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
Roma, 17.05.2021                                                                                   Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                 Prof. Francesco Rossi 
                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
  
 
                                                                                

 


