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Ai Dirigenti scolastici 

Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

della Regione Puglia 

 

e p. c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale – Ufficio I  

BARI 

 

Oggetto: “DEBATE DAY” - 17 dicembre 2018 - Adesioni. 

Nell’ambito delle attività di diffusione e potenziamento della metodologia 

debate in Puglia e di preparazione alla seconda edizione delle Olimpiadi nazionali 

del debate, l'IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle (BA), in qualità di scuola 

Polo regionale, il giorno lunedì 17 dicembre p.v. presso la propria sede Liceo 

Scientifico – I. Tecnico, in via P. Sette, 3 organizza il primo Debate Day, una 

giornata di gare non competitive rivolta alle scuole secondarie di II grado della 

Regione Puglia.  

La giornata, attraverso debate amichevoli e brevi momenti di formazione, 

vuole essere una occasione di incontro e di confronto sulla pratica di questa 

metodologia che le singole scuole hanno già avuto modo o intendono sperimentare. 

 

ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE 

Le scuole interessate a partecipare potranno iscrivere all’evento una sola 

squadra composta da 4 studenti di età compresa fra i 14 e i 19 anni frequentanti il 

proprio istituto nell’anno in corso, accompagnati da un docente a cui sarà chiesto di 

svolgere il ruolo di giudice.  

Per ragioni organizzative e per una efficace riuscita della manifestazione, si 

rende necessario limitare a 16 le squadre partecipanti.  

Le adesioni all’evento dovranno essere inviate via email all’indirizzo 

BAIS01600D@PEC.ISTRUZIONE.IT, specificando nell’oggetto: “Partecipazione 

I Debate Day Puglia”. La squadra della scuola ospitante è iscritta di diritto.  

Sarà possibile inviare la candidatura dalle ore 10.00 di mercoledì 14 

novembre p.v. alle ore 10.00 di venerdì 16 novembre p.v. In caso di adesioni 
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superiori a 15, saranno ammesse all’evento le prime 15 squadre iscritte secondo 

l’ordine di arrivo della candidatura. 

L’evento è gratuito, le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.  

Per favorire la composizione degli abbinamenti e l’organizzazione degli 

incontri, nel caso in cui il numero delle squadre iscritte sia inferiore a 16 e dispari, la 

scuola ospitante provvederà ad aggiungere una seconda squadra del proprio istituto 

o inviterà un istituto non iscritto a partecipare con una sua squadra per rendere pari il 

numero dei team partecipanti.  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Ciascuna squadra partecipante dovrà cimentarsi in almeno due debate, di cui 

uno impromptu e gli altri su medesimo topic preparato, che sarà comunicato ai 

partecipanti 20 giorni prima lo svolgimento dell’evento.  

Al termine di ogni debate il giudice esperto, secondo la prassi, darà alle 

squadre un feedback e annuncerà la vittoria, ma non sarà stilata alcuna classifica fra 

i team partecipanti.  

Si assume come regolamento delle gare quello delle ultime Olimpiadi 

nazionali. Copia del regolamento, insieme al Modello WSD e al codice di condotta 

sono reperibili sul sito di Debate Italia al seguente link: 

https://www.debateitalia.it/regolamento/  

Le attività si svolgeranno secondo il seguente programma indicativo e suscettibile di 

variazioni in base alle necessità: 

 ore 9.00 Accoglienza delle squadre partecipanti. 

ore 9.30 Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione delle squadre. 

ore 10.00        Breve momento informativo sui criteri di valutazione dei debate 

ore 11.00  Inizio delle gare di debate 

ore 13.00 Breve pausa pranzo 

ore 13.30 Prosecuzione delle gare 

ore 15.30 Consegna degli attestati di partecipazione e conclusione. 

 

 In primavera è prevista l’organizzazione di un secondo Debate Day per le 

scuole pugliesi.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Mariani 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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