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Prot.5154 

 
AVVISO DI PARTECIPAZIONE 

 
Progetto formativo Innovative Learning nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e 

internazionali, in presenza e on line, 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 

un corso residenziale di “Formazione avanzata sulla metodologia del “debate”:  
 

Titolo – Mozione - Argomentazione - Confutazione nel Debate 

Numero edizioni: 2  

Obiettivi formativi 

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’ottica di educazione alla 
cittadinanza democratica e partecipativa. 

La modalità formativa proposta prevede il coinvolgimento  di 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. 

Il corso si propone di promuovere una metodologia attiva e partecipata basata sul Cooperative 

Learning e Teamworking, finalizzata a: 

Obiettivi Formativi 

- Potenziare le competenze nelle abilità chiave del Debate 

- Applicare differenti strutture delle argomentazioni 

- Costruire e decostruire un argomento 

- Individuare errori logici comuni 

- Sviluppare tecniche di confutazione 

- Utilizzare i documenti nell’analisi della mozione e individuare le ipotesi 
- Analizzare un debate 
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Contenuti del percorso 

- Analisi della mozione 

- Argomentazione  

- Documenti ed individuazione delle ipotesi 

- Confutazione 

- Analizzare il debate 

 

Il corso prevede 25 ore di formazione, di cui 20 ore in presenza e 5 ore online per 50 

partecipanti che saranno suddivisi in due sottogruppi 
 

Destinatari: 
I corsi sono destinati a scuole che già conoscono ed utilizzano e che intendono approfondire questa 

pratica internazionalmente diffusa per introdurla in modo più articolato nella loro didattica o per 

formare squadre per il debate competitivo.  

 

Ogni Dirigente scolastico potrà individuare 1 solo docente partecipante 

 
Le scuole che intendono partecipare possono iscrivere il/la docente al link:  https://bit.ly/2PhyH5u 

 

Sede e tempi della formazione 

 

Sede 1° edizione 2° edizione 

Montecatini Terme 20-23 gennaio 23-25 gennaio 2020 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 28 ottobre al 5 novembre 2019  
 

In caso di superamento dei posti disponibili, si terrà conto della cronologia di iscrizione. 

 

Il periodo di formazione individuato per ciascuna scuola iscritta cercherà di favorire un ampio 

confronto territoriale. 

 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dell’ITE Enrico Tosi. 
 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria Giovanna Colombo cellulare 329 3177093 

o scrivere a: maria.colombo@itctosi.va.it 

 

Busto Arsizio, 25 ottobre 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 

https://bit.ly/2PhyH5u
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Responsabile del procedimento prof. Leone Nunzio Massimo  tel. 3343601267 email: massimon.leone@g.mail.com 

Ai Dirigenti scolastici  

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado – Regione Puglia  

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione generale - UFFICIO I 

BARI 

  

Oggetto: Trasmissione Avviso di partecipazione al corso di “Formazione avanzata sulla 

metodologia del DEBATE”.  

 

In qualità di Scuola capofila regionale per il DEBATE, questa Istituzione scolastica rende 

noto che l’Istituto Tecnico Economico “E. Tosi” di Busto Arsizio, nell’ambito del Progetto 

formativo “Innovative Learning” sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali 

nell’educazione, indice una selezione per la partecipazione al Corso di “Formazione avanzata 

sulla metodologia del DEBATE” dal titolo: MOZIONE – ARGOMENTAZIONE –

CONFUTAZIONE NEL DEBATE.   

Si allega, AVVISO DI PARTECIPAZIONE, e si fa presente che i corsi sono destinati al personale 

docente di scuole che già utilizzano la pratica del Debate e che intendono approfondirla per 

introdurla in modo più articolato nella didattica. 

 

Il dirigente scolastico 

Giovanni MARIANI 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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