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OGGETTO: Club Debate – Il potere delle parole 

 
L’Istituto Capirola vuole continuare a proporre, anche in modalità DAD, il progetto Debate perché crediamo 

fermamente nel potere delle parole per crescere come cittadini responsabili. 
Imparare a parlare, a esprimersi, a dialogare non significa solo sviluppare capacità di argomentazione, ma anche 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. 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, con 
garbo e determinazione, alle proprie idee. 

 
Vogliamo quindi lanciare il 

 
DIGITAL-CLUB di DEBATE 
Incontro di presentazione e lancio 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE ORE 18,30 
Aula virtuale: digital-club Debate 

 
 

proponendo agli studenti incontri pomeridiani a cadenza bisettimanale di 1 ora durante i quali affronteremo le tecniche di 
argomentazione, confutazione e public speaking e potremo partecipare a incontri digitali con le altre scuole della rete 
Wedebate.  

Il Debate ha assunto un ruolo significativo nel quadro delle metodologie e prassi didattiche; infatti  

- nelle linee guida ministeriali della DDI (DM 89/20) si parla di “Debate tra le metodologie fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni” e negli obiettivi dell’Educazione Civica troviamo 

- negli obiettivi dell’Educazione Civica (DM 35/20) si trova espressamente “partecipare al dibattito culturale” 
- Avanguardie educative lo propone tra le idee innovative da adottare per superare la logica dello studio inteso come 
mero apprendimento mnemonico di testi scritti, favorire l’approccio dialettico e la pratica di un uso critico del pensiero, 
per sperimentare metodologie innovative e integrazione di strumenti digitali. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Per il gruppo Coach Debate 
Docenti Referenti 
Cristina Tomasini 
Silvia Ungaro 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Gianmarco Martelloni 

https://meet.google.com/ote-yioh-jha

