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

Denominazione  DIBATTITO curricolare - Viganò 
Responsabile  PISTACECI SILVIA VALENTINA 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
ollaborazione fra docenti di diverse aree disciplinari; approfondimento delle tecniche di argomentazione 
attraverso metodologie quali il lavoro di gruppo e compito di realtà 
Gli studenti acquisiranno le seguenti competenze e conoscenze: 
- saper discutere e confrontarsi con gli altri e con opinioni diverse dalle proprie; saper lavorare in gruppo; 
sapersi organizzare gestendo i tempi; acquisire capacità di public speaking; saper reperire, confrontare, 
interpretare ed integrare informazioni; saper comunicare chiaramente ed efficacemente le proprie opinioni
AMBITI: Lettere, Ed. Civica e Cittadinanza
-approfondimento di tematiche legate alla società, all’attualità, alla tecnologia/economia/scienza; 
acquisizione di tecniche argomentative e confutative
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
1. Percorsi interni alle singole classi aderenti - in particolare del biennio / di terza - per introdurre la 
metodologia ed esercitarsi nel debate e nell’argomentazione. 
Presentazione del metodo (lezione frontale del docente); predisposizione gruppi e preparazione dibattito 
(lavoro di gruppo con tutoraggio docenti); dibattiti a squadre e valutazione da parte di commissioni miste 
studenti / docenti 
Ore indicative per una classe seconda: 5 ore presentazione metodo – 3h lavoro e tutoraggio gruppi – 6h 
dibattiti e valutazioni 
2. Organizzazione di incontri fra 2 o più classi oppure – se possibile in anche in base alle classi coinvolte 
– di un torneo interno all’istituto [ore indicative - fra le 12 e le 16 in base a n. classi partecipanti + 4 riunioni 
di coordinamento/restituzione - vedi progetto Dibattito extracurricolare]
3. Partecipazione a breve percorso di formazione docenti interno all’istituto. Ove attivati adesione dei 
docenti interessati a percorsi di formazione organizzati da associazioni della/e rete/i debate nazionale/i 

dal  Ven, 15/10/2021
al  Mar, 31/05/2022

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali: 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da pistaceci.silvia
Ven, 07/05/2021 - 17:29
93.56.175.105

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  4 
Numero ore lezione non frontale  6 
Numero ore coordinamento  4 

Firma
Pistaceci Silvia Valentina
PSTSVV72C43F704U
pistaceci.silvia@issvigano.edu.it
07/05/2021 - 16:58

EconomicoTecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 2 Numero minimo
Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Pistececi Silvia, Brigatti Stefania + eventuali docenti disposti a collaborareNominativi
Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Fotocopie / quotidianidescrizione facile consumo
StrumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Aule con pc con proiettore / LIM / Aula Magna per incontri di due o più classidescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (08/05/2021 - 12:50 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1239?destination=node/2153/submission/1239


