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Prot. come da segnatura  

CIRCOLARE N.64.  a.s. 2020-2021 

                                                                                                         Tradate,11/11/2020 

 

                                                                                                         Agli  Studenti cl. 3^-4^-5^ 

                                                                                                         Alle loro Famiglie 

                                                                                                         Ai Docenti 

                      Al DSGA e al Personale ATA 

                      Al Sito 

Oggetto:  Laboratorio di Debate  

 

 

Il “Debate” è sempre più diffuso fra le scuole italiane. Esso consiste in una pratica didattica e 

laboratoriale che potenzia le capacità argomentative, l’abilità nella ricerca delle fonti, il public 

speaking e il pensiero critico degli alunni, life skills sempre più indispensabili nel mondo 

dell’educazione e del lavoro. Il “Debate” consiste in un confronto fra due squadre di studenti che 

sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un 

campo (pro) o nell’altro (contro). Dal tema scelto prende il via il dibattito, una discussione formale, 

dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di documentazione ed elaborazione critica. 

 

L’ istituto Montale propone quest’anno  ai propri studenti un laboratorio  gratuito pomeridiano on 

line  attraverso la piattaforma GSuite di 1 ora settimanale che si svolgerà il giovedì dalle ore 16.30 

alle 17.30 e sarà gestito  alternativamente dai Proff. Sipione (docente di potenziamento di storia e 

filosofia) e Castiello (docente di inglese). Il corso inizierà nel mese di novembre e si concluderà ad 

aprile. 

Il laboratorio sarà basato su una breve spiegazione teorica introduttiva al “Debate” per poi proseguire 

su dibattiti concreti e confronti interni fra studenti, anche in lingua inglese.  Il numero massimo di 

studenti previsto è 20  (in caso di sovrannumero si considererà la precedenza nell’iscrizione).  

Il laboratorio partirà con un minimo di 10 iscritti. 

Il corso è rivolto agli studenti del Triennio. Per l’iscrizione inviare mail entro e non oltre mercoledì 

18/11/2020.con oggetto “ iscrizione al laboratorio di debate “ alla mail istituzionale del Referente 

marco.castiello@isismontaletradate.com e con copia conoscenza a vatd22000n@istruzione.it 

utilizzando la mail istituzionale dello studente e indicando classe e sezione. Sarà successivamente 

inviato dal Referente agli studenti iscritti il link per il collegamento.  

In caso di termine dell’emergenza sanitaria seguiranno ulteriori informazioni in merito alle procedure 

da adottare . 

 

Cordiali saluti   

 

Fto Il Referente del Progetto     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Marco Castiello                 Giovanna Bernasconi 


