Protocollo 0001639/2020 del 17/04/2020

AVVISO DI PARTECIPAZIONE
Progetto formativo nell’ambito dei percorsi formativi nazionali ed internazionali, in presenza e
online, sulle metodologie didattiche innovative secondo l’approccio Challenge Based Learning

Corso sulle metodologie didattiche innovative
Challenge Based Learning
Modalità Formazione a Distanza
OFF THE BEATEN PATH
il DEBATE
L’I.T.T.S. “Deledda-Fabiani”, selezionato dal MIUR come snodo formativo per la gestione di percorsi
formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle nuove tecnologie, in
particolare secondo l’approccio del Challenge Based Learning e finanziato con l’Azione #25 del
Piano Nazionale Scuola Digitale, propone un percorso formativo nazionale. Il corso, già proposto
in presenza, a causa della situazione emergenziale da Coronavirus, viene riformulato e
ricalendarizzato in modalità FaD.
Gli obiettivi del percorso formativo restano invariati e si rimanda all’avviso del 20 gennaio 2020 per
ogni dettaglio.
Questo avviso ripropone il modulo dedicato al DEBATE

MODULO: IL DEBATE. Il modulo, articolato in due sottomoduli, uno per il primo ciclo e uno per il
secondo ciclo d’istruzione, mira allo studio del Debate quale esempio di didattica innovativa, dando
particolare rilievo alla sua valenza formativa.
La finalità del Corso è quella di favorire la divulgazione delle pratiche di Debate all'interno delle
istituzioni scolastiche quale momento di crescita delle conoscenze interdisciplinari, delle abilità di
ricerca e di analisi dei contenuti utili al dibattito, delle competenze disciplinari e trasversali.
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Il corso offre ai docenti interessati gli strumenti utili ad inserire il Debate nella programmazione
curricolare e tra le attività di valutazione e di potenziamento /recupero, attraverso l'analisi delle
tecniche e delle strategie per gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie
opinioni, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di gruppo,
favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, del lavoro collaborativo,
delle capacità di ascolto dell'opinione altrui e di argomentazione delle proprie in una Comunità di
ricerca.
Il corso mira inoltre a promuovere finalità attinenti alla Educazione alla cittadinanza quali:
• l'acquisizione della consapevolezza delle responsabilità, dei diritti e dei doveri che implica
l'essere membro di una comunità
• la partecipazione ai processi democratici all'interno di una comunità
• l'attenzione a prospettive alternative alle proprie e il rispetto per il punto di vista dell'altro
• la valutazione critica delle informazioni
• i valori dell'educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione (Educazione civica)
Verranno presentate le parti essenziali (argomentazione – ricerca documentale – public speaking)
del Debate secondo il World School Debating Format (WSDF).
• Il sottomodulo rivolto alla formazione dei docenti della secondaria di secondo grado,
approfondirà la conoscenza della struttura del Debate e delle sue potenzialità didattiche,
formative e innovative.
• Il sottomodulo rivolto alla formazione dei docenti della secondaria di primo grado, si
soffermerà in particolare sul potenziamento delle competenze di analisi e comprensione di
un testo dato, di discussione argomentativa e di public speaking dentro una comunità di
ricerca.
FORMATORE: prof.ssa Annalisa FILIPPONI

Il PROGRAMMA dettagliato delle attività e l’articolazione degli interventi è il seguente:

La formazione avverrà su piattaforma Teams di Microsoft Office 365 a cura della prof.ssa Elena
Porzio, Animatore Digitale del Deledda-Fabiani. In fase successiva, i corsisti riceveranno istruzioni
tecniche dettagliate.
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intervento
1. Il Debate come innovazione
didattica
2. L’esperienza della comunità di
ricerca
+ lavoro di gruppo
3. Discussione argomentativa e
problematizzante
3. Discussione Argomentativa e
problematizzante
3. Discussione argomentativa e
problematizzante
3. Discussione argomentativa e
problematizzante
4. La struttura del Debate per il primo
ciclo
5. La struttura del Debate per il primo
ciclo
+ discussione
6. La struttura del Debate per il
secondo ciclo
7. La struttura del Debate per il
secondo ciclo
+ discussione

data
11 maggio
2020
14 maggio
2020
14 maggio
2020
18 maggio
2020
19 maggio
2020
20 maggio

Ora
15:00

durata
2h

corsisti
tutti

15:00

2h

tutti

17:00

2h

15:00

2h

15:00

2h

15:00

2h

21 maggio

15:00

2h

25 maggio

15:00

2h

Tutti
divisi
in
gruppo
Corsisti Gruppo A –
da definire
Corsisti gruppo B
da definire
Corsisti Gruppo C
da definire
Corsisti gruppo D
da definire
Corsisti primo ciclo

28 maggio

15:00

2h

Corsisti primo ciclo

28 maggio
3 giugno

17:00
15:00

2h
2h

4 giugno

15:00

2h

4 giugno

17:00

2h

Corsisti primo ciclo
Corsisti secondo
ciclo
Corsisti secondo
ciclo
Corsisti secondo
ciclo

COME PARTECIPARE
La formazione è rivolta a 30 docenti della scuola secondaria di primo grado e a 30 docenti della
scuola secondaria di secondo grado.
Le domande di adesione dovranno pervenire entro il 7 maggio 2020 attraverso il seguente link:
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per i docenti della scuola del primo ciclo:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TmT83iIUyUqnkAE22LKkx23T9ccrhn
lCornRw_w3DBRUOUVHQ0MzNzQ0NlE0QTRZVkpCQVlZSkhYNS4u
per i docenti della scuola del secondo ciclo:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TmT83iIUyUqnkAE22LKkx23T
9ccrhnlCornRw_w3DBRUMUw5RDBIS01MM05YTE05SUZJM0VOSElXUi4u
I docenti che hanno già presentato la domanda di adesione al corso in presenza, saranno
personalmente contattati al fine di confermare la partecipazione in FaD. Le eventuali ulteriori
domande di partecipazione saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. I
docenti di ogni ordine di scuola eccedenti il numero di posti disponibili saranno collocati in lista
d’attesa. I docenti partecipanti dovranno aver acquisito l’autorizzazione del proprio Dirigente
Scolastico alla frequenza del corso.
Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda,
riceveranno apposita comunicazione con tutte le relative indicazioni tecniche per l’accesso alla
piattaforma Teams e indicazioni dei sottogruppi in cui sono stati inseriti.
I Moduli Formativi sono caricati sulla piattaforma S.O.F.I.A.. I docenti che intendono presentare la
domanda di partecipazione avranno cura di iscriversi ANCHE sulla detta piattaforma, che non
sostituisce la domanda di adesione di cui ai link sopra riportati.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Monica NICOLI all’indirizzo e.mail:
monica.nicoli@deledda-fabiani.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Napolitano
Firmato digitalmente
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