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Ai genitori e agli alunni delle classi II biennio, monoennio 

Ai docenti impegnati nella sperimentazione del Debate 

 

 

Oggetto: bando per la selezione studenti "Debate Team Fermi" a.s. 2019/20 

 

Il Liceo Scientifico “Fermi” sperimenta già da alcuni anni l’introduzione nella didattica curricolare 

della metodologia del Debate, supportandola anche con corsi di formazione specifici rivolti ad 

alunni e docenti e con l’attivazione di rapporti di collaborazione con le scuole della rete nazionale 

“We Debate”. 

Il Debate è un metodo pedagogico, educativo e formativo che prevede un confronto di opinioni, 

regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che sostengono una tesi a favore ed una contro, su 

un tema assegnato. Tale modalità consente di sviluppare negli studenti capacità di argomentazione, 

significative abilità analitiche, critiche e comunicative, in un’ottica di educazione alla cittadinanza 

democratica. 

Tale sperimentazione si inserisce in un ampio piano di diffusione del Debate promosso dal MIUR, 

tramite la Direzione Generale per lo studente, culminato nell’organizzazione delle Olimpiadi 

nazionali di Debate che giungeranno quest'anno alla terza edizione. 

In previsione dello svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi nazionali di debate, si rende 

necessaria la costituzione di un Debate Team di Istituto composto da alunni che approfondiscano la 

pratica di questa metodologia, tramite attività di coaching condotte da docenti specificamente 

formati e alunni dell’Istituito che hanno già fatto quest'esperienza. 

All’interno di tale gruppo (composto da max 24 studenti classi terze, quarte, quinte) che parteciperà 

alle attività di debate organizzate dall'Istituto e dalle scuole della rete We Debate, saranno poi 

selezionati i 4 speaker che formeranno la squadra di Istituto per le fasi regionali di selezione alle 

Olimpiadi nazionali, previste a febbraio 2020. 

Gli alunni interessati a partecipare a questo percorso formativo, della durata orientativa di almeno 

20 ore e valutabile a fini del l’attribuzione del credito scolastico (secondo le modalità che saranno 

previste per il corrente a.s.), sono invitati a presentare domanda entro il 23/11/19, presso l’ufficio 

protocollo della scuola, specificando nell’apposito modulo (allegato A o B) i titoli posseduti e le 

esperienze certificate. 

 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti indicatori: 

 

Indicatori Punteggi 

Media finale a.s. 2018/19 (non inferiore a 8) Max 6 punti 

Voto di condotta a.s. 2017/18 (non inferiore a 9) senza aver riportato sanzioni 

in violazione del rispetto delle regole di Istituto 

Max 6 punti 

Partecipazione ad esperienze documentate di Debate (corsi Pon specifici, 

speaker in attività di classroom debate e a classi aperte, Olimpiadi di debate) 

Max 10 punti 

Partecipazione ad esperienze documentate di concorsi filosofici (Certamen, 

Festival della filosofia, Olimpiadi della filosofia) 

Max 8 punti 

Colloquio motivazionale Max 10 punti 

Totale Max 40 punti 
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Nel caso le richieste superassero il numero di partecipanti previsto (24), sarà comunicata agli 

interessati la data dei colloqui motivazionali. Successivamente sarà pubblicata la graduatoria degli 

alunni ammessi al percorso formativo del Debate Team del Fermi. 

La domanda di adesione richiede l’autorizzazione debitamente firmata dal genitore per gli alunni 

minorenni. (allegato B) 

Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi ai docenti Pirro Ferdinando e Riccardi Iolanda. 
 
 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


