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Prot. n. 7798

Bari, 21 aprile 2017
Ai Dirigenti delle scuole secondarie
di II grado della Puglia
Al sito USR Puglia
e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici
di Ambito Territoriale della Puglia
LORO SEDI
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “D. Milani” di Bari
baic812002@istruzione.it

OGGETTO: Formazione regionale per studenti e docenti della scuola secondaria di II grado
sulle metodologie del Debate: INVIO CANDIDATURE ENTRO IL 29 APRILE 2017.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che con decreto MIUR n. 663 del 01 settembre 2016
all’art.5 comma 2 lett. a) e con nota USR PUGLIA prot. 0007738 del 24-10-2016 è stato avviata la
promozione della metodologia del Debate nelle scuole pugliesi.
Si tratta di una pratica, consolidata da tempo nel mondo anglosassone, che mira allo
sviluppo del pensiero critico e dell’autostima degli studenti che imparano ad esercitare le loro
competenze di cittadinanza, sostenendo le proprie opinioni.
Il Debate, svolgendo la funzione di “palestra mentale”, consente agli studenti di acquisire
tecniche e strategie utili a gestire l’interazione comunicativa, ad accrescere la capacità di
argomentare, anche in pubblico, a difendere la propria opinione o quella di un gruppo, favorendo
lo sviluppo del lavoro collaborativo e della comunicazione efficace.

A tale scopo è stata prevista una attività formativa, organizzata dalla scuola polo regionale
I.C. Don Milani di Bari, finalizzata all’acquisizione di tale metodologia e alla partecipazione di una
squadra pugliese alle Olimpiadi nazionali di Debate che si svolgeranno nel prossimo autunno.
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Il percorso formativo avrà la durata complessiva di 20 ore, pari a due giorni e mezzo, e sarà
rivolto a n. 2 docenti e 3 studenti di terzo/quarto anno di n. 6 scuole secondarie di II grado
pugliesi, 1 per ciascuna provincia (tot. 30 partecipanti).

Tale formazione avrà carattere residenziale e si svolgerà dalle ore 14.00 del 10 maggio alle
ore 18.00 del 12 maggio 2017 presso la TENUTA GURGO, via Patierno- C.da Santa Susanna-70032
Bitonto.
Si precisa che le spese di soggiorno sono a carico dell’organizzazione, mentre le spese di
viaggio sono a carico dei partecipanti.

Gli Istituti interessati potranno presentare la propria candidatura inviando la scheda
allegata (ALL.1), debitamente compilata e firmata dal Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 29
aprile 2017 esclusivamente all’indirizzo mail POLITICHEDELLASCUOLA@gmail.com.
Una commissione appositamente costituita presso questa Direzione Generale provvederà
all’individuazione degli istituti che parteciperanno alla formazione, secondo i criteri precisati nella
stessa scheda di candidatura.
I nominativi dei partecipanti (2 docenti + 3 studenti per ciascuna scuola) dovranno essere
successivamente comunicati a questo Ufficio dalle scuole selezionate.

Data la rilevanza innovativa dell’iniziativa, si auspica la massima adesione delle istituzioni
scolastiche pugliesi.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993
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