
 

                                

Percorso formativo per docenti – modalità blended 

DEBATE4FUTURE 

Scadenza 18 febbraio 2020 

Progetto formativo nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza 

e on line, sulle metodologie didattiche innovative e challenge-based. 

Il Liceo Scientifico Statale “G. B. Grassi” di Latina, incaricato dal MIUR di organizzare un percorso formativo per 

docenti nell’ambito dell’azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, propone un percorso formativo nazionale 

residenziale per i docenti della scuola secondaria di I e II grado. 

Il Debate rappresenta una metodologia didattica innovativa secondo l’approccio del Challenge-Based Learning 

particolarmente rispondente alle molteplici richieste della società globale del XXI secolo in grado di coniugare 

l’antica tradizione oratoria con l’utilizzo delle nuove tecnologie attraverso il cooperative learning, l’inquire learning e 

la peer education. Tale metodologia consente di sviluppare negli studenti quelle competenze trasversali o life skills 

non sollecitate da una didattica tradizionale. 

Il Debate consiste in una discussione formale tra 2 squadre ( una a favore ed una contro) riguardo un tema, 

seguendo regole e tempi ben precisi, preceduta da ricerche e rielaborazioni critiche. Tale metodologia implementa 

l’empowerment degli studenti che, una volta formati  potranno diventare a loro volta formatori coadiuvando i 

docenti. 

Il CORSO “DEBATE4FUTURE” mira a fornire tutti gli elementi per sostenere il docente ad inserire la modalità del 

Debate nel proprio percorso curriculare. 

Il percorso formativo è strutturato in 2 Moduli: 

MODULO 1   Formazione a distanza 1-31 Marzo 2020  ore di formazione 25 

Studio individuale: Linee guida del Debate; Public speaking; videografia e bibliografia essenziale 

Back Office: utilizzando google classroom, con la presenza di un tutor, esercitazioni propedeutiche alla fase pratica, 

webinars; 

MODULO 2   Formazione residenziale 4-6 Aprile 2020  ore di formazione 25 

Fase pratica in presenza (con modalità residenziale):  

Giorno 1: Debate, da dove si  comincia: le fasi operative del Debate; Public Speaking, presentazione + esercitazione 

Giorno 2: Case study, osservazione ed analisi di sedute di Debate eseguite da studenti esperti formati dalle scuole 

che già utilizzano tale metodologia; Simulazione: i docenti saranno divisi in squadre e si prepareranno per prendere 

parte al debate 

Giorno 3: Sfide,  Best practice:  il Debate nella propria scuola dalla A alla Z; come implementare il CLIL attraverso il 

Debate; Come coinvolgere il CdD, i Dipartimenti disciplinari, i CdC delle classi target; costituire reti di scuole per gare, 

tornei e confronti. 

 

Il corso ha come scopo ulteriore quello di offrire un’occasione di incontro tra persone motivate all’implementazione 

del Debate che possano sostenersi, scambiarsi esperienze ed idee una volta rientrate nelle rispettive scuole per 

mettere in pratica quanto appreso. Ove possibile, è auspicabile la partecipazione di 2 docenti per ciascuna istituzione 

scolastica. 

 



 

                                

 

COME PARTECIPARE 

L’attività è rivolta a un numero massimo di 50 docenti della scuola secondaria di I e II grado di tutto il territorio 

nazionale. 

I docenti interessati possono presentare la propria candidatura accedendo al seguente link: 

https://forms.gle/bKZNubEd22vta3RNA  entro e non oltre le h. 15.00 del 18 febbraio 2020. 

Le domande presentate saranno accolte sino al raggiungimento del numero massimo. Il form verrà chiuso al 

raggiungimento della 80^ iscrizione. I docenti inseriti tra la posizione 51 e 80 saranno collocati in lista d’attesa. I 

docenti partecipanti devono aver acquisito l’autorizzazione del proprio Dirigente scolastico alla frequenza del corso. 

 Il vitto e l’alloggio saranno a carico della scuola polo, Liceo Grassi.  La sistemazione è prevista in camera doppia: 

all’atto della domanda è possibile indicare il nome e cognome di un/una docente con cui condividere la stanza, 

altrimenti si provvederà a un abbinamento casuale. Se si desidera alloggiare in camera singola, previa verifica della 

disponibilità in hotel da parte degli organizzatori, sarà il corsista a pagare la differenza di prezzo. Le spese di viaggio 

sono a carico dei partecipanti o degli Istituti in cui prestano servizio.  

Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature e della 

rappresentatività geografica, riceveranno apposita comunicazione dalla scuola polo Liceo Grassi con tutte le relative 

indicazioni logistiche, insieme al programma dettagliato delle attività. 

INFORMATIVA Art. 13 Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. Vi informiamo che i dati personali forniti 

saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza - nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel 

Regolamento Europeo in materia di protezione di dati - esclusivamente per la conclusione e la gestione delle attività 

di candidatura di cui all'oggetto nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali.  

Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente a  

Prof.ssa Letizia Cherri cell. 3282036010   Email letizia.cherri@liceograssilatina.org 

Prof.ssa Silvia Lumaca cell. 3332208760   Email silvia.lumaca@liceograssilatina.org 

 

Prot. N. 00923/VII.5 

Latina, 6 febbraio 2020                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                         

                                                                                                             Giovanna Bellardini   
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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