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AVVISO DI PARTECIPAZIONE 
 
Progetto formativo Innovative Learning nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e 
internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie 
digitali nell’educazione.  
Corso Base di avvio al Debate come innovazione metodologica trasversale e formazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile   

L’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio 
 

- in qualità di snodo formativo, già selezionato con nota della Direzione generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 21 marzo 2016, prot. n. 5577, a seguito dell’Avviso pubblico 8 febbraio 
2016, prot. n. 2670 

- nell’ambito dell’Avviso prot. 28552 del 6 novembre 2018 
- in attuazione del DDG 29 gennaio 2019, n.13 

 
organizza 

 
quattro corsiresidenziali di “Formazione di base sulla metodologia del Debate” 
 
Il Debate è un metodo pedagogico, educativo e formativo  che consente di sviluppare capacità di 
argomentazione e di strutturare competenze trasversali  che formano la personalità. Il dibattito 
regolamentato, infatti, ha come proprio scopo quello di fornire gli strumenti per  analizzare questioni 
complesse, per esporre le proprie ragioni e valutare le altrui. Sviluppa significative abilità analitiche, 
critiche,  argomentative e comunicative, sia verbali sia non verbali, in un’otticca di educazione alla 
cittadinanza democrativa e partecipativa. 
La modalità formativa proposta prevede il coinvolgimento  di studenti e docenti   in una esperienza  
che li vedrà insieme protagonisti nell’apprendere e nello sperimentare strumenti e metodologie 
innovative lavorando in gruppi di lavoro eterogenei, sia per provenienza che per indirizzo scolastico. 
 
Obiettivi formativi 
I corsi si propongono di promuovere una metodologia attiva e partecipata basata su Peer education, 
Cooperative Learning e Teamworking, finalizzata a: 

- Generare e migliorare le capacità di argomentazione 
- Sviluppare il pensiero critico e le capacità di ascolto 
- Utilizzare tecniche efficaci di Public Speaking e di gestione delle emozioni 
- Rispettare le opinioni altrui 
- Educare ad un uso consapevole delle tecnologie digitali  
- Promuovere la ricerca documentale e l’uso corretto delle informazioni disponibili on line 
- Sviluppare le capacità di teamworking, leadership e gestione dei ruoli 
- Sostenere la cittadinanza attiva e partecipata 

 
Contenuti del percorso 
Introduzione al Debate 
La mozione e la strutturazione del discorso 
Argomentazioni e confutazioni 
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Gli strumenti del Debate 
Valutazione/restituzione 

 
Ogni corso prevede 25 ore di formazione per 50 partecipanti. 
 
Destinatari: 
I corsi sono destinati a scuole che non conoscono il Debate e che intendono avvicinarsi a questa 
pratica internazionalmente diffusa per introdurla nella propria offerta formativa. 
Nella tabella allegata viene indicato il numero di scuoleper regione che potranno partecipare alla 
formazione, in misura proporzionale al numero di istituzioni scolastiche del II ciclo di ogni regione  
 
Al fine di dare continuità alle attività dopo la formazione e favorire il confronto, nelle regioni con 2 o 
più istituti scolastici le scuole che intendono partecipare si indicheranno in coppia nel formal 
linkhttp://iscrizioni.noideltosi.it/avviodebate19 
 
Di seguito l’elenco dei posti disponibili per ogni regione: 

 

Regione N.  scuole partecipanti per regione 
Piemonte 2 

Lombardia 4 

Veneto 4 

Friuli 1 

Liguria 1 

Emilia 2 

Toscana 2 

Umbria 1 

Marche 1 

Lazio 4 

Abruzzo 1 

Molise 1 

Campania 4 

Puglia 4 

Basilicata 1 

Calabria 2 

Sicilia 4 

Sardegna 1 

Totale scuole partecipanti 40 
 
Ogni Dirigente scolastico individuerà 3 studenti e 2 docenti partecipanti. 
 
Sedi e tempi della formazione 
 
Rimini Casa per ferie Don Bosco 20-23 ottobre 2019 
Rimini Casa per ferie Don Bosco 23-26  ottobre 2019 
Cerro di Laveno (Varese) Casa Piccole Figlie Sacro Cuore 

di Gesù 
10-13 novembre 2019 

Cerro di Laveno (Varese) Casa Piccole Figlie Sacro Cuore 
di Gesù 

13-16 novembre 2019 

 
Le iscrizioni saranno aperte dal 12 settembre al 21 settembre 2019 
 
In caso di superamento dei posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione. 
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Le scuole iscritte saranno contattate per l’individuazione del periodo e della sede della formazione al 
fine di favorire un ampio confronto territoriale. 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell’ITE Enrico Tosi, che organizza la formazione 
in collaborazione con la Società Nazionale DebateItalia. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria Giovanna Colombo cellulare 329 3177093 
o scrivere a: maria.colombo@itctosi.va.it 
 
Busto Arsizio, 3 settembre 2019 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Amanda Ferrario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 


