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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
DELLA REGIONE CAMPANIA
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla Costituzione di una Rete di Scopo per lo sviluppo della
Metodologia DEBATE nelle scuole dell’Campania e adesione al Piano di Formazione

Visto

il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche
autonome di stipulare accordi di rete per perseguire comuni finalità istituzionali e
realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni medesime;

Visto

il Decreto Ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016 “Criteri e parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali
relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche;

Visto

che il predetto Decreto, all’art. 5, comma 2, lettera a, prevede, nell’ambito del progetto
“Introduzione di metodologie di partecipazione nel sistema scolastico italiano”, la
promozione delle metodologie del Debate e del Service Learning;

Visto

l’Avviso Pubblico della Direzione Generale dell’USR per la Campania prot.
AOODRCA/RU/2458 del 03/02/2017 per la selezione di un’istituzione scolastica per percorsi
di formazione per studenti e docenti su Debate e Service Learning;

Visto

il decreto della Direzione Generale dell’USR per la Campania prot. MIUR.2996 del 09-022017, con il quale Il liceo Classico Statale “ G.Carducci “ è stato individuato quale scuola
Polo Regionale per la realizzazione di percorsi di formazione per studenti e docenti sulle
modalità del dibattito scolastico (Debate);

Condivisa

Visto

Considerato

la proposta della referente per l’USR Campania di costituire una rete regionale di scuole
con capofila il liceo Classico Carducci di Nola per la realizzazione di percorsi di formazione
per studenti e docenti sulle modalità del dibattito scolastico (Debate);
che il “Debate” è un metodo pedagogico educativo e formativo che consente di sviluppare
le capacità di argomentazione e di strutturare competenze trasversali che formano la
personalità, essendo uno strumento volto a sviluppare abilita analitiche criticoargomentative e comunicative, sia verbali sia non-verbali, in un’ottica di educazione alla
cittadinanza democratica e partecipativa.
- che la suddetta attività è largamente utilizzata nelle pratiche e nelle metodologie
didattiche di moltissimi paesi;
- che una rete, meglio di singole scuole, possa facilitare il raggiungimento di questi
obiettivi;

- che il MIUR e l’USR Campania ne condividono l’importanza per la crescente esigenza di
innovazioni metodologiche per educare e formare all'argomentazione e alla partecipazione
attiva;
- che il Documento Programmatico della Rete, richiamato e allegato come parte integrante,
è strumento progettuale sotteso all’accordo di rete;

IL LICEO CLASSICO “G. CARDUCCI”
propone
alle Istituzioni Scolastiche della Regione Campania (scuole secondarie di 2° grado) l’adesione alla Rete di
Scopo denominata “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»” il cui Accordo si invia in “Bozza”
si impegna a
- realizzare un Piano di Formazione per studenti e docenti delle scuole appartenenti alla Rete senza oneri
finanziari per le stesse , rivolto prioritariamente alle scuole che hanno già manifestato il proprio interesse
nel corso del Seminario informativo/formativo tenutosi il 6 aprile 2017
- diffondere la Metodologia DEBATE presso le scuole della Campania e realizzare una specifica formazione
per i docenti e gli studenti delle scuole che aderiscono;
- predisporre i materiali necessari alla formazione di docenti e studenti e diffonderli presso le scuole;
A tal fine chiede alle scuole interessate
- manifestare entro sabato 29 aprile p.v. il proprio interesse alla Costituzione della Rete sopracitata da
confermare una volta acquisite le delibere degli organi collegiali competenti.
Allegati:
1. Documento Programmatico “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»”
2. Bozza Accordo di Rete di Scopo
3. modulo di adesione
Nola, 22 aprile 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Assunta COMPAGNONE

