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Aversa, 29/11/2022                                                                                          

Alle studentesse ed agli studenti                                    

Alle famiglie 

Ai docenti  

SEDE DI AVERSA E PARETE 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 131 

 

 

Oggetto: Iscrizione corsi di formazione debate nell’ambito del progetto “Il debate al Fermi” 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO IL DEBATE AL FERMI 

 

Il nostro istituto aderisce da diversi anni alla rete Wedebate Italia la cui finalità è quella di 
incentivare la diffusione di tale metodologia. La pratica del debate fornisce agli studenti le 
tecniche e le strategie utili per gestire un dibattito, per sapere parlare in pubblico, per difendere 
le proprie opinioni, per sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello 
spirito di gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del 
lavoro collaborativo e delle capacità di argomentazione.  La capacità di trovare idee, la 
flessibilità nel sostenere una posizione che non sia quella propria quando si svolge un ruolo di 
rappresentanza, l’apertura mentale che permette di accettare la posizione degli altri, l’ironia e 
l’eloquenza che contribuiscono a rendere il dialogo piacevole sono competenze trasversali che 
formano la personalità e che sono utili, soprattutto, al di fuori della scuola, per affrontare un 
colloquio di lavoro, per sostenere un esame, per dare voce alle proprie idee.  A tal fine, il nostro 
istituto intende avviare una fase di formazione aperta a tutti gli alunni delle classi del secondo biennio 

e del monoennio.  Qualora il numero di richieste eccedesse i posti disponibili nei corsi in lingua 

italiana ed inglese che si intendono attivare, sarà effettuata una selezione sulla base del curricolo 

scolastico, dei percorsi formativi seguiti e di un colloquio motivazionale. La fase di formazione 

prevederà attività di approfondimento delle tecniche argomentative, di ricerca documentale e di 

public speaking, nonché la partecipazione al torneo interno di debate. All’interno di tali attività 

saranno individuati i componenti che integreranno la squadra che rappresenterà il nostro istituto nelle 

competizioni regionali e nazionali, in lingua italiana e in lingua inglese, che si terranno nel mese di 

febbraio/marzo.  

 

RECLUTAMENTO STUDENTI 

 

Gli alunni interessati comunicheranno, entro il 04 dicembre 2022, la propria disponibilità a 

partecipare ai corsi di formazione compilando il Google moduli al seguente link:  

 

https://forms.gle/JCppRQtE68WwDdJ17.  

 

Il corso durerà 30 ore e verrà valutato come credito scolastico, sulla base dei criteri indicati nel 

documento di valutazione, tenendo conto delle ore di frequenza effettive. 

 

Per qualsiasi informazione potranno rivolgersi alla Prof.ssa Elena Prezioso 

(elena.prezioso@liceofermiaversa.edu.it).    

  

https://forms.gle/JCppRQtE68WwDdJ17
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Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 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 


