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Ai Dirigenti
e ai Docenti

delle Scuole secondarie di I e II grado
della Regione Toscana

OGGETTO: Avvio dei corsi  base di dibattito

Facendo  seguito  alle  nostra  precedente  comunicazioni  del  19/10/2021,  di  seguito  si
forniscono le istruzioni per l’iscrizione ai corsi di formazione di cui in oggetto, facendo presente
che sarà emanato un successivo avviso specifico per il corso di valutazione del dibattito (corso per
giudici di dibattito), che si terrà nel mese di gennaio 2022.

A) Corso di formazione al dibattito come metodologia didattica, di 08 ore, riservato ai soli
docenti (vedi allegato 1 per calendario e programma di massima):
Il  collegamento  al  modulo  Google  per  l’iscrizione  è  reperibile  al  seguente  indirizzo  Internet:
https://forms.gle/Ld71nZKrWJteti9c8. Si fa presente che:

 Sarà possibile iscriversi fino al 14/11/2021;
 Verrà utilizzata la piattaforma GSuite (Meet) dell’Istituto. Il collegamento sarà fornito a tutti

i partecipanti via email. Gli incontri verranno registrati per consentire la visione a coloro che
non potranno seguite l’intero corso. I materiali utilizzati saranno forniti via email.

B) Corso base di formazione al dibattito, di 12 ore, aperto a studenti e docenti (vedi Allegato 2
per calendario e programma di massima):
Il  collegamento  al  modulo  Google  per  l’iscrizione  è  reperibile  al  seguente  indirizzo  Internet:
https://forms.gle/gRmcyKwRmZ8bpqRW6. Si fa presente che:

 Le iscrizioni resteranno aperte fino al 17/11/2021.
 Ogni docente si iscrive singolarmente al corso;
 I  docenti  che intendono iscrivere studenti  hanno spazio per farlo all’interno del  modulo

Google;
 Non sarà possibile accettare studenti che non abbiano un docente di riferimento del proprio

Istituto;
 Si chiede ad ogni  singola Scuola di  non superare il  numero complessivo di  30 (trenta)

iscritti, perché le piattaforme di didattica a distanza hanno dei limiti;
 Nel caso in cui le iscrizioni dovessero essere troppo numerose, si procederà ad una riduzione

del numero dei partecipanti attribuendo agli Istituto nuovi limiti massimi;
 Gli  studenti  minorenni  che partecipano al  corso debbono necessariamente far  compilare

l’autorizzazione che è allegata alla presente comunicazione (allegato 3). I docenti, raccolte
tutte le autorizzazioni, dovranno poi spedirle al “da Vinci” (msis01200n@istruzione.it) in
formato PDF.

Villafranca in L. (MS), 04/11/2021
 La Dirigente scolastica

  Prof.ssa Silvia Arrighi
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Allegato 1
Corso di formazione al dibattito come metodologia didattica - Solo docenti

Data Orario Argomento (Lezioni dialogate e partecipate)

15/11/21 - Lunedì 15:00 – 17:00

Dibattito ed avanguardie educative. Dibattito e 
public speaking. Dibattito e lingue straniere. 
Dibattito e discipline. Dibattito e 
abilità/competenze.
In che classi iniziare a fare dibattito? Il dibattito 
è un modo per valutare? Che cosa? Come?

23/11/21 - Martedì 15:00 – 17:00

Riflessioni su come preparare ed organizzare la 
classe.
Come si comincia? Con quali attività? Bisogna 
scegliere un formato? Come procedere nel primo
approccio?

26/11/21 - Venerdì 15:00 – 17:00

Riflessioni sulla valutazione sulla restituzione.
Come si valuta? Chi valuta? Qual è il fine della 
valutazione? Che cosa è una restituzione? Come 
si fa una restituzione?A che deve servire una 
restituzione? La valutazione/restituzione è un 
dibattito? 

07/12/21 - Martedì 15:00 – 17:00

Riflessioni finali sull’uso del dibattito nelle varie
realtà della Scuola e delle discipline.
Ha un senso dare voti con il dibattito? Ci sono 
delle discipline più consone al dibattito? Come si
può utilizzare il dibattito nell’Ed. Civica? Il 
dibattito può essere valutato come P.C.T.O.?
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Allegato 2
Corso base di formazione al dibattito – Studenti e docenti

Data Orario Argomento

22/11/21 - Lunedì 15:00 – 17:00

Introduzione generale al dibattito regolamentato; 
cosa si intende per formato o modello di 
dibattito; le finalità del fare dibattito nella 
Scuola; che cosa ci spinge a promuovere il 
dibattito regolamentato nella Scuola; cosa 
significa dibattere una mozione; come 
classificare le mozioni. Visioni di filmati 
esemplificativi. Durante l’incontro è previsto 
qualche breve momento laboratoriale. 

25/11/21 - Giovedì 15:00 – 17:00

Il dibattito nel modello WSS (chiamato anche 
WSDC/WSFD); illustrazione del formato; analisi
di interventi di dibattiti svoltisi in gare nazionali; 
come si procede per argomentare; fallacie; 
suggerimenti per confutazioni o difese. Durante 
l’incontro è previsto qualche breve momento 
laboratoriale.

03/12/21 - Venerdì 15:00 – 17:00

Public speaking, public speaking e dibattito.
Ricerca documentale. Accordo per un dibattito 
con tempi accorciati da effettuare nella seconda 
parte dell’incontro del 25/11/21: 2 squadre e 1 
mozione (semplice). Durata, valutazione 
compresa: circa 1 ora. Durante l’incontro è 
previsto qualche breve momento laboratoriale.

06/12/21 - Lunedì 15:00 – 17:00

Come si valuta un dibattito. Principi della 
restituzione e valore pedagogico della stessa. 
Svolgimento del dibattito previsto dalla lezione 
precedente. Sua valutazione e discussione. 
Accordo per un dibattito da effettuarsi nella 
lezione del giorno 03/12/21 con tempi 
(6+6+6+4). 2 quadre ed 1 mozione (non troppo 
facile, non troppo impegnativa).

09/12/21 - Giovedì 15:00 – 17:00

Svolgimento del dibattito previsto dalla lezione 
precedente (circa 1 ora). Sulla valutazione e 
discussione (circa 1 ora). Accordo per un 
dibattito da effettuarsi nella lezione del giorno 
06/12/21 con tempi (6+6+6+4). 2 quadre ed una 
mozione.

13/12/21 - Lunedì 15:00 – 17:00

Svolgimento del dibattito programmato nella 
lezione del giorno 03/12/21. Valutazione e 
discussione del medesimo. Saluti e… in bocca al 
lupo!
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