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grado 

 

 

 

Oggetto: Percorsi di formazione sul Debate e Olimpiadi Nazionali 

 

 

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 e una 

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

argomentazione, significative abilità analitiche e critiche, argomentative e comunicative in un’ottica 

di educazione alla cittadinanza democratica e partecipativa. Il dibattito regolamentato, infatti, ha 

come proprio scopo quello di fornire gli strumenti per analizzare questioni complesse, per esporre le 

proprie ragioni e valutare quelle di altri interlocutori. 

Tale pratica è da tempo consolidata nelle scuole, nei college e nelle università di tutto il 

mondo. Le prime società di dibattito, fondate negli Stati Uniti e nel Regno Unito alla fine 

dell’ottocento, avevano, già allora, come finalità principale quella di sviluppare la capacità di 

“parlare in pubblico e dibattere”. Nella nostra cultura l’idea del dibattito e dell’argomentazione si 

collega naturalmente alla retorica e alla filosofia e, quindi, a specifici percorsi scolatici liceali  o 

accademici.  

A partire dal 2008 tale modalità si è progressivamente diffusa in molte scuole che ne hanno 

testato l’efficacia. A seguito di tale percorso, il MIUR – Direzione Generale per lo Studente ha 

promosso un progetto nazionale che, attraverso il supporto degli Uffici Scolastici Regionali e 

all’individuazione di Scuole Polo regionali, ha consentito di sistematizzare i percorsi avviati e 

promuovere un ampio progetto di formazione nazionale al Debate per docenti e studenti delle 

scuole italiane.  
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Un’operazione capillare che ha portato all’organizzazione  delle prime Olimpiadi nazionali 

di Debate, svolte dal 15 al 18 novembre 2017. 

La prima edizione delle Olimpiadi ha visto la partecipazione di 19 squadre formate da 4 

studenti e un docente ed ha coinvolto nella preparazione e nella selezione 400 scuole, un migliaio di 

studenti e oltre 200 docenti; ha infine consentito, per la prima volta, la partecipazione di una 

squadra italiana alla Competizione Mondiale di Debate, che quest’anno si è svolta a Zagabria dal 17 

al 27 luglio 2018. 

Considerati i risultati del percorso avviato, si intende continuare a sostenere e diffondere la 

pratica del Debate anche per il corrente anno scolastico attraverso la promozione di corsi di 

formazione nazionali e territoriali e promuovere la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali, che 

si svolgeranno a Marzo 2019. 

A tal proposito, si invitano tutte le istituzioni scolastiche che intendono avvicinarsi o 

proseguire un percorso di formazione sul Debate a prendere contatto con le Scuole polo regionali 

elencate nell’allegato alla presente nota, al fine di ottenere tutte le informazioni in merito alle 

attività di formazione e pratica previste a livello territoriale e finalizzate anche alla costituzione 

delle squadre che prenderanno parte alle prossime Olimpiadi o di prendere contatto con la scuola 

polo nazionale I.T.E. Enrico Tosi di Busto Arsizio visitando il sito www.debateitalia.it e scrivendo 

all’indirizzo mail info@debateitalia.it. 

Per il corrente anno scolastico sono previsti, infatti, corsi nazionali e corsi territoriali 

organizzati dalle scuole polo in base alle loro specifiche realtà. 

Si allega elenco delle scuole polo regionali.  

 

                    IL DIRETTORE GENERALE 

         Giovanna BODA 

 
Documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO A - Elenco Scuole Polo Regionali Debate 

 

REGIONE ISTITUTO CITTÀ REFERENTE EMAIL SCUOLA 

ABRUZZO 
Istituto Superiore  

Ovidio 
Sulmona 

Maria Orsola 

Boschiero 
aqis02100g@istruzione.it 

BASILICATA 
Istituto Superiore  

Giustino Fortunato 

Rionero in 

Vulture 

Vittoria  

Del Popolo 
pzis002003@istruzione.it. 

CAMPANIA 
Liceo Classico  

Carducci 
Nola 

Maria Rosaria 

Buono 
napc33000t@istruzione.it 

CALABRIA 
Istituto Superiore  

Enrico Fermi 
Bagnara Calabra 

Francesco  

Idotta 
rcis01700a@istruzione.it 

EMILIA 

ROMAGNA 

Liceo  

A. Bertolucci 
Parma 

Daniela  

Paone 
prps05000e@istruzione.it 

FRIULI 
Liceo  

C. Percoto 
Udine 

Annalisa 

Filipponi 
udpm010009@istruzione.it 

LAZIO 
Istituto Superiore  

C. A. Dalla Chiesa 
Montefiascone 

Laura  

Nencioni 
vtis00900l@istruzione.it 

LIGURIA 
Istituto Superiore  

Ruffini 
Imperia 

Mara  

Ferrero 
imis006008@istruzione.it 

LOMBARDIA 
Istituto Tecnico 

Economico Enrico Tosi 
Busto Arsizio 

Maria Giovanna 

Colombo 
itctosi@itctosi.va.it 

MARCHE 
Istituto Superiore 

Savoia Benincasa 
Ancona 

Federica 

Giombetti 
anis01200g@istruzione.it 

MOLISE 
Istiuto Superiore  

Majorana Fascitelli 
Isernia 

Fabio 

Cefalogli 
isis01200r@istruzione.it 

PIEMONTE 
Liceo Classico  

Vincenzo Gioberti 
Torino 

Grazia  

Cerulli 
segreteria@liceogioberti.it 

PUGLIA 
Istituto Superiore  

Pietro Sette 

Santeramo in 

Colle 

Massimo  

Nunzio Leone 
bais01600d@istruzione.it 

SARDEGNA 
Liceo  

Siotto Pintor 
Cagliari 

Michela 

 Delogu 
capc050004@istruzione.it 

SICILIA 
Liceo  

Spedalieri 
Catania 

Adriana  

Cantaro 
ctpc070002@istruzione.it 

TOSCANA 
Istituto Superiore  

Leonardo Da Vinci 

Villafranca 

Lunigiana 

Umberto  

Crocetti 
msis01200n@istruzione.it 

UMBRIA Leonardo Da Vinci Umbertide 
Carmela 

Passarelli 
pgis014001@istruzione.it 

VENETO 
Istituto Superiore  

Da Collo 
Conegliano 

Novella  

Varisco 
tvis021001@istruzione.it 
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