
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (https://www.issvigano.edu.it)

Denominazione  Progetto Debate 
Responsabile  Prof.ssa Pistaceci Silvia V. 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
Introdurre gli studenti alle modalità del dibatito argomentato con una metodologia attiva che ne stimoli 
l'autonomia. 
Collaborazione fra studenti e docenti di classi diverse.
Acquisizione di competenze e abilità trasversali (spirito critico, lavoro di gruppo, rispetto di tempi e regole, 
public speaking).
Approfondimento di tematiche di attualità. Acquisizione delle tecniche di argomentazione.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Per i docenti: brevi percorsi formativi interni all'istituto in alternativa o in affiancamento alla formazione 
della rete debate, se avviata per quest'a.s. 1/2 incontri organizzativi pwer definire attività da svolgersi nelle 
classi e relative tempistiche e - se possibile - per concordare temi e modalità organizzative di incontri / 
torneo debate (vedi sotto)
All'interno delle classi: percorso curricolare nelle classi seconde per introdurre la metodologia debate 
come modalità per lavorare sul testo argomentativo. Svoglimento e valutazione di dibattiti in orario 
curricolare.
Presentazione della metodologia "debate" nelle classi aderenti del triennio (da svolgersi in orario 
curricolare. 
Organizzazione di singoli incontri fra squadre di diverse classi o di un torneo interno all'Istituto. Orario 
curricolare o pomeridiano, ove necessario in modalità online.
Se consentito dall'evoluzione della situazione legata alle misure di sicurezza e dall'organizzazione della 
didattica,incontri con studenti di altri istituti, anche in modalità online.

Se possibile, anche tenuto conto dell'evoluzione, organizazione di un incnotro con studenti di altro istituto 
scolastico 

dal  Lun, 18/01/2021
al  Sab, 29/05/2021

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali: 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da pistaceci.silvia
Dom, 11/10/2020 - 14:57
93.56.175.163

Informazioni sull'invio

https://www.issvigano.edu.it
https://www.issvigano.edu.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
https://www.issvigano.edu.it/users/pistaceci-silvia


Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  0 
Numero ore coordinamento  10 

Firma
Pistaceci Silvia Valentina
PSTSVV72C43F704U
pistaceci.silvia@issvigano.edu.it
11/10/2020 - 13:58

EconomicoTecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale
Destinatari :

Numero minimoNumero massimo
Numero partecipanti:

Interneinterne
Referenti prof.ssa Pistaceci Silvia V. / prof.ssa Brigatti S.
Nelle classi: docenti disposti a intropdurre e sperimentare l'applicazione della metodologia nelle 
proprie classi, in particolare docenti di Lettere.

Nominativi

Esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Nota: solo se sarà possibile in base a normativa sicurezza Coviddescrizione strutture
AltroAltro
Eventuale adesione alle reti nazionali "debate" ove fosse attivata la formazione online per i docenti 
interessati
descrizione altro

Risorse necessarie

URL (13/10/2020 - 11:57 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1174?destination=node/2153/submission/1174


