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All’ USR per la Campania
Referente prof.ssa Margherita Pappalardo
margherita.pappalardo@istruzione.it
Alle Istituzioni di Istruzione Secondaria di 2^ grado
Rete di Scopo denominata “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»”

Oggetto: Rete di Scopo “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS»”. Attività di formazione

Premessa e oggetto
Il Liceo Classico “G. Carducci”, in qualità di Scuola polo regionale per l’introduzione di
metodologie di partecipazione riconducibili al Debate (D.M. 663/2016, art. 5, comma 2 lettera a),
organizza attività di formazione sul Debate rivolto alle scuole aderenti, secondo quanto stipulato
nell’ ART. 3, lettera a, all’ACCORDO DI RETE “DEBATE: ACQUISIRE «LIFE SKILLS» ”.
Finalità e struttura dell’attività di formazione
La metodologia del Dibattito, nelle sue varie forme, è rivolta alla promozione della cittadinanza
attiva, dell’inclusione sociale e delle capacità di confronto razionale su temi di attualità e di
interesse collettivo.
Il corso è indirizzato ai docenti, al fine di garantire la più ampia disseminazione della metodologia
all’interno delle scuole partecipanti alla Rete e sostenere la formazione degli studenti in vista delle
Olimpiadi nazionali previste per la metà di novembre 2017. Sarà erogato in modalità blended e avrà
una durata di 25 ore, divise in 15 ore in presenza per numero quattro moduli: Debate, Ricerca
documentale, Public speaking, Simulazione di un debate e 10 ore online (↗Piano allegato).
Il corso di formazione si svolgerà presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Nola (Na) dal 18
settembre al 13 ottobre 2017 per le istituzioni scolastiche delle province di Napoli, Salerno,
Avellino; presso il Liceo Giannone di Caserta per le istituzioni scolastiche delle province di Caserta
e Benevento. Le risorse assegnate alla Scuola polo consentono la partecipazione fino ad un massimo
di 150 docenti.
Art. 3 Modalità di iscrizione e comunicazioni
Il modulo di iscrizione – allegato al presente Avviso - dovrà essere compilato dal Dirigente
Scolastico della Scuola aderente alla Rete e rispedito via email, entro il 10 settembre 2017,
all’indirizzo napc33000t@istruzione.it, indicando nell’Oggetto: “Adesione formazione Debate
2017_Carducci”.
Per la conferma dell’iscrizione al corso, delle sedi e delle date per la formazione saranno inviate
ulteriori comunicazioni.
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Riconoscimento attività formativa
Tutti i partecipanti al corso di formazione riceveranno un attestato di partecipazione e il
riconoscimento dell’attività in termini di formazione per i docenti. Si rammenta che la formazione
al dibattito è riconosciuta dal MIUR in quanto ente promotore ed effettuata all’interno del piano per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, precisamente, dell’art. 5 comma 2 del D.M. 663 del
1.09.2016.
Informazioni e contatti
Ulteriori e dettagliate informazioni sulla teoria e sulla pratica del debate sono reperibili presso i siti:
www.debateitalia.it, www.wedebate.org e http://www.liceocarduccinola.gov.it. La Scuola polo è a
disposizione dei docenti interessati per chiarimenti e per ogni tipo di supporto ai seguenti recapiti:
Prof. Carmine Iannicelli, Referente Olimpiadi Nazionali Regione Campania: Email
iannicel@unina.it, Tel. 3358391725.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Assunta COMPAGNONE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

