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CIRCOLARE N.17 

 
 Agli alunni delle classi seconde e terze 

sede di Ozieri 
DSGA,Atti,Albo,Sito WEB 

 
OGGETTO: avvio del modulo  PON 2014/2020 MIGLIORA-MENTI. Percorso di apprendimento 

attraverso la metodologia e la pratica del Debate. 

 

Si comunica che lunedì 20/09/2021,dalle ore 14.00 alle ore 17.00, nei locali della sede centrale 

dell’istituto , inizierà il corso di formazione sulla metodologia del Debate. L’attività che si articolerà 

in 10 incontri, una volta alla settimana,  sarà valida, per i ragazzi di terza, ai fini del credito 

scolastico. 

Docente del corso: prof.ssa Dettori Angela 

Tutor del corso: prof.ssa Basile Caterina 

 
Si allega il calendario delle lezioni. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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Corso di formazione studenti 

MIGLIORA-MENTI 

percorso di apprendimento attraverso la metodologia e la pratica del Debate 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

1° incontro -Lunedì 20/09- (h.14.00/17.00) 

 Cos’è il Debate: le origini 

 la metodologia del  DEBATE: gli obiettivi e le regole 

 il ruolo del coach e della squadra 

 la mozione: tipi di mozione  

 esplorare la mozione 

 attività ed esercizi da svolgere in gruppo 

2° incontro- Lunedì 27/09- (h.14.00/17.00) 

 la ricerca e la documentazione 

 l’argomentazione: costruire e decostruire un argomento 

 il modello AREL 

 attività ed esercizi da svolgere in gruppo ( piattaforme di dibattito:Pro/versi, Debate.org  

Pro.Con.org) 

3° incontro -Lunedì 04/10- (h.14.00/17.00) 

 la confutazione 

 strategie:opposizione,negazione,superamento,ribaltamento e minimizzazione 

 le fallacie argomentative 

 attività e giochi da svolgere in gruppo 

 

4° incontro -Lunedì 11/10- (h.14.00/17.00) 

 definire i ruoli degli speaker 

 imparare a rispettare i tempi 

 attività e giochi da svolgere in gruppo 

 

5° incontro -Lunedì 18/10- (h.14.00/17.00) 

 Le modalità della comunicazione 

 la comunicazione efficace 

 la prossemica 

 le regole del public speaking 

 attività e giochi da svolgere in gruppo 

6° incontro- Lunedì 25/10- (h.14.00/17.00) 

 laboratorio didattico di simulazione di un DEBATE 

 divisione in squadre (PRO/CON) 

 documentazione  

 organizzazione delle argomentazioni 

7° incontro -Lunedì 08/11- (h.14.00/17.00) 

 gara fra le squadre;1° topic affrontato: squadra 1 contro squadra 2 

 proclamazione vincitori;feedback. 

8° incontro- Lunedì 15/11- (h.14.00/17.00) 

 gara fra le squadre;2° topic affrontato: squadra 3 contro squadra 4 

 proclamazione vincitori;feedback. 



9° incontro- Lunedì 22/11- (h.14.00/17.00) 

 gara fra le squadre;3° topic affrontato: squadra 5 contro squadra 6 

 proclamazione vincitori;feedback. 

      10° incontro Lunedì 29/11- (h.14.00/17.00) 

 gara fra le squadre;4° topic affrontato: squadra 6 contro squadra 7 

 proclamazione vincitori;feedback. 

 I campionati nazionali e internazionali di Debate 

 modalità di partecipazione 

 creare dei team stabili di istituto per le gare interne e la partecipazione alle regionali 

 test di valutazione e gradimento del corso 

 consegna attestati 

 
 
 
 


