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Scheda corso di formazione 
Piano Nazionale Formazione Docenti Ambito n. 1 - a.s. 2018/2019 

Scuola polo IIS Cassata Gattapone 
 

SEDE DEL CORSO:  Umbertide  

 
TITOLO 

 
AT68 - Pratica, Teoria e Pedagogia del Debate 

 

DESCRIZIONE 
Il Debate è un metodo educativo capace di rinnovare la didattica e la formazione degli studenti e futuri 
cittadini. Capace di istituire una relazione educativa tra alunno e docente; in tal senso il Debate sviluppa 
capacità quali saper ricercare, argomentare, comunicare e pensare in modo critico . 
Un Debate è  un confronto di opinioni tra  interlocutori che sostengono una tesi “a favore” ed una “contro”  un 
tema assegnato dalla giuria.  
È una discussione formale nella quale due squadre opposte, che rispettano  una serie di regole concordate in 
precedenza, di impegnano in  uno scambio di opinioni relativo a punti controversi su un tema, mantenendo 
rispetto reciproco  per le diverse posizioni e con l’intento di fornire al pubblico informazioni e argomentazioni 
per formarsi un’opinione personale e documentata su questioni varie, spesso importanti e controverse della 
società civile. 
Il modello di Debate proposto è quello del World Schools diffuso in tutto il mondo e adottato come format nei 
tornei internazionali di debate e nel campionato mondiale World Schools 
Debating Championship. 

 

PRIORITÀ PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI – TRIENNIO 2016 - 2019 
Competenze di sistema Competenze per il 21° secolo Competenze per una scuola inclusiva 

□ Autonomia didattica e organizzativa 

 

□ Valutazione e miglioramento 

 

X Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

□ Lingue straniere 

 

□ Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento 
 

□ Scuola e lavoro 

 

x Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 
 

□ Inclusione e disabilità 

 

X Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 

 

AMBITI 

SPECIFICI TRASVERSALI 

□ Alternanza scuola lavoro 

□ Bisogni individuali e sociali dello studente 

X Cittadinanza attiva e legalità 

□ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

□ Dialogo culturale e interreligioso 

□ Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti 

□ Educazione alla cultura economica 

□ Gestione della classe e problematiche relazionali 

X Inclusione scolastica e sociale 

□ Orientamento e dispersione scolastica 

□ Problemi della valutazione individuale e di sistema 

□ Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media 

□ Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

□ Didattica e metodologie 

□ Metodologie e attività laboratoriali 

X Innovazione didattica e didattica digitale 

□ Didattica per competenze e competenze trasversali 

X Gli apprendimenti 
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OBIETTIVI 
Dibattere sta diventando  per le ragazze ed i ragazzi che lo praticano un’opportunità per riappropriarsi della 
forza della parola detta ed agìta recuperando  il contatto con la realtà e con le varie tematiche di attualità che 
essa suscita in un tempo in cui le  realtà virtuali e social stanno facendo virare verso altre dimensioni. 
Il Debate, inoltre, risulta uno strumento didattico e formativo particolarmente utile per realizzare la 
“Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” che il Consiglio europeo 
ha varato il 22 maggio 2018.  
     Un passaggio della Raccomandazione sostiene che “nell’economia della conoscenza, la memorizzazione di 
fatti e procedure è importante, ma non sufficiente per conseguire processi e successi. Abilità quali la capacità di 
soluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, 
l’autoregolamentazione sono più importanti che mai nella nostra società in rapida evoluzione. Sono gli strumenti 
che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee,  nuove teorie, 
nuovi prodotti e  nuove conoscenze” 
Grazie a questo metodo educativo e didattico, il modulo svilupperà e rafforzerà in modo trasversale le capacità 
degli allievi che saranno chiamati a ricercare, argomentare, comunicare e pensare in modo critico. Il docente 
interviene il meno possibile nelle attività degli studenti, favorendo l’apprendimento cooperativo. 
 I debaters impareranno a rispettare regole di tempo e di correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, 
nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni altrui. L’alunno è chiamato a difendere idee in contrasto rispetto a 
quanto pensa effettivamente, e ad adottare flessibilità mentale ed apertura alle altrui visioni: ne consegue 
l’acquisizione di sicurezza e fiducia nel parlare in pubblico e l’ampliamento del proprio bagaglio lessicale. 
Evidenti saranno le ricadute positive sul contrasto alla dispersione scolastica. 
 

 

 

ARTICOLAZIONE PROGRAMMA DEL CORSO PER I CORSISTI  

 
DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO  n° ore  25 
 

 Ore di formazione in presenza:     13  (tredici) 
 

 Ore di formazione in laboratori o gruppi  12 (dodici) 
 

 Ore di formazione on-line    = = 
 

 Ore di approfondimento, autoformazione o altro  = = = 

 

PREVISIONE IMPEGNO DEL DOCENTE FORMATORE 

 

 N° ore docenza frontale   : 13  
 

 N° ore docenza in modalità laboratoriale:  12 
 

 N° ore docenza on-line   =  = 
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CALENDARIO (in mancanza di un calendario definito, inserire il periodo in cui si prevede lo svolgimento del corso) 

Incontro  
n. 

Data Dalle 
ore 

Alle ore  Dalle ore Alle ore  

1 13 marzo 14:30 16:00 16:00 17:30 
2 20 marzo 14:30 16:00 16:00 17:30 
3 27 marzo 14:30 16:00 16:00 17:30 
4 3 aprile  14:30 16:00 16:00 17:30 
5 10 aprile 14:30 16:00 16:00 17:30 
6 17 aprile 14:30 16:00 16:00 17:30 
7 29 aprile 14:30 16:00 16:00 18:00 
8 8 maggio 14:30 16:00 16:00 18:00 

 

 

 

COMPETENZE ATTESE 
Le soft Skill attivate dal Debate contribuiscono ad implementare le seguenti  competenze  
 
Fiducia in se stessi: è la consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle proprie idee al di là 
delle opinioni degli altri. 

Capacità di pianificare ed organizzare: è la capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, 
tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse 

Autonomia: è la capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione facendo 
ricorso alle proprie risorse.Sapere gestire le informazioni: abilità nell’acquisire, organizzare e 
riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito. 

Capacità comunicativa: è la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente. 

Team work: è la disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di costruire relazioni 
positive tese al raggiungimento del compito assegnato. 

Apprendere in maniera continuativa: è la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di 
miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze. 

Problem solving: è un approccio ai problemi  che, identificandone le priorità e le criticità, permette di 
individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi affrontati. 

 

DESTINATARI 

□ Docenti scuola infanzia 

X Docenti scuola secondaria I grado 

X Docenti scuola primaria 

X Docenti scuola secondaria II grado 

□ Personale A.T.A. 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE FINALI PREVISTE 

□ Questionario a risposte aperte 

□ Test a risposta multipla 

X Relazioni individuali o di gruppo 

□ Altro: ………………………………………………. 

 

 
    


