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Alle Scuole Superiori di Primo e Secondo grado  

della Regione Lazio 

all’USR Lazio 

 

Oggetto: Seminario “Il Debate a scuola” 

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, dallo scorso anno, 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.  

Ultimamente anche il Ministro ha avuto modo di intervenire a favore dello sviluppo di questa 

metodologia nelle scuole e, alla fiera Didacta di Firenze, sarà allestita una sezione interamente 

dedicata al Debate, con la partecipazione di squadre di studenti provenienti da varie scuole 

nazionali. 

La pratica sta suscitando tanto interesse e tante adesioni anche nelle scuole secondarie di primo 

grado, ed è per questo che vorremmo avere la possibilità di presentare il Debate anche ai Dirigenti 

e ai docenti di questo ordine di scuola.  

L’IISS “C.A. Dalla Chiesa”, in qualità di Scuola Polo Regionale per il Debate, organizza il Seminario 

“Il Debate a scuola” che si terrà il giorno 15 ottobre 2018, presso il Liceo Scientifico “Plinio 

Seniore”, via Montebello 122, Roma.  

Nel corso del Seminario saranno illustrate le modalità di adesione alla Rete Nazionale We Debate, 

alla quale già aderiscono circa 60 scuole, e che consente la possibilità di un sostegno ed un 

accompagnamento alle scuole che vorranno avviare questo progetto così qualificante sul piano 

formativo. La rete organizza corsi di formazione per i docenti e per i giudici che supportano lo 
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svolgimento delle gare e sostiene la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali, che si svolgeranno 

presumibilmente a Roma nel mese di marzo.  

Per aderire occorre compilare il modulo di adesione online disponibile al seguente link: 

https://goo.gl/forms/g2j7lEiASb8PQM4j1 

entro e non oltre il 10/10/2018. 

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

rosettoml@virgilio.it 

Si allega locandina della manifestazione. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Rita Salvi 
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LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2018  

ORE 9.30—13.30 

LICEO SCIENTIFICO “PLINIO SENIORE” 

VIA MONTEBELLO, 122—ROMA 

SEMINARIO 

“ DEBATE A SCUOLA” 

9.30  -  Intervento della D.S.  dell’IISS “C.A. Dalla Chiesa” 

            Prof.ssa Maria Rita Salvi 

10.00 - Tecniche di Debate e valutazione  

             (Prof.ssa Nencioni L . e Prof.ssa Cristaudo I. 

11.00 - Coffee break 

11.30 - Dimostrazione di una gara  

            di Debate  

           (Studenti dell’IISS “C. A. Dalla Chiesa”  

                di Montefiascone)
 

 

La partecipazione è riservata ai Dirigenti Scolastici e ai docenti. 

 

ISCRIZIONE ONLINE  ENTRO IL 10/10/2018 al seguente 

link: 

https://goo.gl/forms/g2j7lEiASb8PQM4j1 
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