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CIRCOLARE N.106
Ai docenti
DSGA,Atti,Albo,Sito WEB
OGGETTO: corso di formazione base sulla metodologia del Debate
Si comunica che nel mese di febbraio partirà il corso di formazione gratuito sulla metodologia del Debate,
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23/10/2019. Il corso tenuto dalla Prof.ssa Angela
Dettori, rivolto a max. 2 docenti per indirizzo, accompagnati da una squadra di 4 studenti, si svolgerà
presso la sede centrale dell’I.I.S. “ A. Segni” di Ozieri e si articolerà in quattro incontri pomeridiani secondo
il seguente calendario.
Si prevede un lavoro di approfondimento in piattaforma della durata di 3 ore.
L’iscrizione al corso è possibile attraverso il link https://forms.gle/rHboMH9mRJn14fos6 entro giovedì 30
gennaio.

Data
Lunedì 17/02/2020
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Docente
A.Dettori e peer educators

Venerdì 28/02/2020
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

A.Dettori e peer educators

Martedì 03/03/2020
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

A.Dettori e peer educators

Argomento
La metodologia del DEBATE:
cos’è
una
mozione;
strutturazione del discorso.
Attività ed esercizi da svolgere
in gruppo
argomentazione
e
confutazione.
Attività ed esercizi da svolgere
in gruppo
La valutazione.
Attività ed esercizi da svolgere
in gruppo.
A casa il corsista accederà alla
piattaforma per consultare la
repository e svolgere alcune
semplici attività.

Mercoledì 11/03/2020
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

A.Dettori e peer educators

Le regole del public speaking.
Attività da svolgere in gruppo.
A casa il corsista accederà alla
piattaforma per consultare la
repository e svolgere alcune
semplici attività.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Dettori.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Nieddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

