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Circ. n. 62 

Treviglio, 21 gennaio 2022 
 

 
A tutti gli studenti 

 
 
 
Oggetto: Progetto DEBATE 1.0 
 

L’Istituto quest’anno propone un percorso di debate (dibattito) realizzato da docenti della scuola,  

che prevede un momento di formazione da parte di esperto esterno. 

Il debate consiste in un confronto nel quale due squadre (composte ciascuna da tre studenti) 

sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato, ponendosi in un campo (pro) o 

nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura curriculare che 

extracurriculare. Il debate quindi è una metodologia che permette di acquisire competenze 

trasversali (life skill) e curricolari, favorendo il cooperative learning e la peereducation, non solo tra 

studenti, ma anche tra docenti e studenti. Nell’ambito della programmazione per competenze, il 

debate consente di attivare ed allenare anche le otto competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, secondo la più recente formulazione della UE del 22 maggio 2018. 

La finalità del progetto è quella di fornire agli studenti coinvolti le tecniche e le strategie per gestire 

un dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere rispondere alle 

accuse o alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello 

spirito di gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del 

lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione. 

Tra gli obiettivi del progetto c’è anche quello di dar vita a una squadra di debate dell’Istituto che 

l’anno prossimo parteciperà alla selezione regionale, per aspirare alla partecipazione alla gara 

nazionale ed europea. 

 

Tutti gli studenti interessati a iscriversi all’attività di debate proposta dovranno compilare 

entro e non oltre sabato 29 gennaio 2022 il modulo google al seguente link.  

 

mailto:bgis027001@istruzione.it
https://forms.gle/RfAXYbsxAsik6XH9A


Il primo incontro è fissato per martedì 1 febbraio 2022, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, aula 2AT 

terzo piano, e in tale occasione verranno fornite tutte le informazioni relativamente ai tempi e alle 

modalità di sviluppo del progetto; nell’occasione verrà scelto il giorno e definito il calendario. 

 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai docenti Marcone Antonio e Vitale Luciana. 

 

DS Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993) 


