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

Denominazione  Debate 2022-23 bis 
Responsabile  Pistaceci Silvia Valentina 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
Introdurre gli studenti alle modalità del dibattito argomentato con una metodologia attiva che ne
stimoli l'autonomia. Collaborazione fra studenti e docenti di classi e indirizzi diversi. Collaborazione
con altri istituti scolastici (attività rete wedebate ed eventuale collaborazione e incontri con altre
scuole). Approfondimento di tematiche di attualità/di cittadinanza. Acquisizione delle tecniche di
argomentazione e di ricerca e verifica delle fonti. Acquisizione di competenze e abilità trasversali
(spirito critico, lavoro di gruppo, rispetto di tempi e regole, public speaking)
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
EXTRACURRICOLARE 1. Laboratorio pomeridiano di allenamento (principalmente rivolto a classi
del triennio, ma aperto anche ad allievi di seconda). 2. Partecipazione a percorsi di formazione di
docenti e studenti dell'IIS Viganò attivati da associazioni della rete wedebate o da altri enti. 3.
Introduzione al metodo debate attraverso formazione interna (corso 3h + 1h restituzione). 4.
Eventuale corso di preparazione di debater per prepararli all’attività di introduzione al debate nelle
classi del biennio (4h). 
CURRICOLARE 1. Percorsi in orario curricolare (docenti di Italiano / Ed. Civ.) che utilizzano il debate
come metodologia per affrontare tematiche di cittadinanza / attualità e per introdurre
l'argomentazione (rivolto in particolare alle classi seconde). Tali percorsi potrebbero svolgersi anche
in forma di introduzione al debate in modalità peer-to-peer, a cura di allievi-debater del laboratorio
2021-22i. 2. Organizzazione di un micro-torneo interno in orario curricolare o extracurricolare. 

Svolgimento in tempo

dal  Lun, 26/09/2022
al  Gio, 08/06/2023

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  1.5 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  40 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da pistaceci.silvia
Mar, 14/06/2022 - 15:56
93.56.168.85

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


curricolare

extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Gratuito

Numero ore lezione frontale  40 
Numero ore lezione non frontale  20 
Numero ore coordinamento  4 

Settore EconomicoEconomico
Seconde

Terze

Quarte

Quinte

classi economico

Settore TecnologicoTecnologico
Seconde

Terze

Quarte

Quinte

classi tecnologico

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

Destinatari :

Numero minimo: 6 Numero minimo
Numero massimo: 18 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
Pistaceci Silvia V. e Brigatti Stefania (compresenza)Nominativi
Esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Fotocopiedescrizione facile consumo
StrumentazioneStrutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Laboratorio con postazioni PC, connessione internet, LIM/videoproiettoredescrizione strutture
AltroAltro
Risorse economiche per iscrizione rete e partecipazione campionati.
Per attivare il percorso extracurricolare (debate day / formazione / campionati) la scuola si è
impegnata a confermare anche pr i prossimi 2 anni l’iscrizione alla rete wedebate. Prevedo inoltre
di iscrivere almeno 1 team al campionato rete sn-di (Società nazionale debate) ove tale
campionato venisse attivato a fine 2022/inizio 2023.
Da prevedere quota iscrizione annuale del ns. Istituto scolastico alla rete wedebate + iscrizione di
almeno 1 team al campionato Società nazionale debate (sn-di) per un TOT di circa 400 Eur.

Dettaglio costi e orari relativi alle attività e alle risorse interne all'IIS Viganò
Tempistiche: Il laboratorio pomeridiano (1h30’’ settimanali) inizierà a fine settembre e si
concluderà a fine aprile. E' possibile che in data successiva (mag.-inizio giu. 2023) vengano

descrizione altro

Risorse necessarie



Firma
Pistaceci Silvia Valentina
PSTSVV72C43F704U
pistaceci.silvia@issvigano.edu.it
14/06/2022 - 15:12

attivate altre attività a cura delle reti di dibattito. 
Una precisazione: nel computo delle ore di progetto non sono incluse né eventuali attività in orario
curricolare, né la partecipazione a incontri e campionati in orario diverso da quello curricolare o
del laboratorio pomeridiano di debate, in quanto difficilmente quantificabili a priori. 
Il laboratorio sarà tenuto dalla prof.ssa Pistaceci, e le relative ore sono da considerarsi come
rientranti nell'orario di potenziamento. Le ore di coaching dedicate a incontri con altre scuole /
campionati / eventi di rete saranno recuperate tenendo conto dei 30’’ settimanali di potenziamento
non coperti dal laboratorio, nonché delle ore di potenziamento del mese di maggio. Eventuali ore
non recuperate per attività legate al debate saranno considerate ore da disposizione. Viceversa,
ove la docente dovesse svolgere delle supplenze nell'ora di potenziamento dedicata al laboratorio
di debate, le ore saranno contabilizzate. Saranno inoltre contabilizzate eventuali ore di
accompagnamento degli studenti in orario extracurricolare a incontri con altri team / campionati /
debate day / conferenze ove eccedenti il monte ore totale di potenziamento della docente. 
Le ore dei docenti in compresenza saranno contabilizzate. Saranno inoltre computate – ove
effettuate - le 4 ore previste per formazione interna docenti e studenti per l'attivazione di percorsi
curricolari nelle classi. 

URL (16/06/2022 - 09:12 ):
https://www.issvigano.edu.it/node/2153/submission/1635?destination=node/2153/submission/1635


