Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
Della Provincia di Palermo
Oggetto: Corso Debate – modalità di iscrizione
L’Istituto Einaudi Pareto ha il piacere di comunicare che nei giorni 21-22-23/ 05/ 2018 si svolgerà il corso
DEBATE IN DEBATE CLUB AND IN THE CLASSROOM Training course for educators .
Il debate (dibattito) è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali (life skill)
curricolari, smontando alcuni paradigmi tradizionali e favorendo il cooperative learning e la peer
education, non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti.

Disciplina curricolare nel mondo anglosassone, il debate consiste in un confronto nel quale due squadre
(composte ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento
dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro). Gli argomenti da disputare possono
essere vari, sia di natura curriculare che extracurriculare .
Il corso mira a diffondere l’approccio, che rientra tra le avanguardie educative, tra gli insegnanti di lingua
inglese e di discipline non linguistiche (CLIL) e si pone come una possibilità da implementare nel curricolo al
fine di migliorare competenze disciplinari e trasversali.
Nasce in collaborazione con

l’istituto per la cultura del dialogo ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO

DIALOGA/PRO ET CONTRA, SLOVENIA che è leader internazionale nell’ambito del DEBATE e fondatore
delle Debate Academies a cooperative program of the World Debate Institute at the University of
Vermont (USA) and Za in Proti Institute for a Culture of Dialogue (Slovenia) e sarà condotto da un coach
dell’accademia slovena. Pertanto la lingua utilizzata sarà l’inglese.
Si svolgerà in tre giornate dalle quali ci auguriamo possa nascere una rete per l’organizzazione di un
tournament .
Il corso ha la durata di 25 ore : 18 in presenza e 7 online ed ha un costo di 150€.
E’ possibile acquistarlo con la carta del docente ed è regolarmente registrato sulla piattaforma S.O.F.I.A.
La registrazione al corso dovrà avvenire entro e non oltre il 15 aprile utilizzando il modulo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsAjGJp1XX9BkAnWDhECCs1vdbZiNg9OvyDJrLyhQqFH3GA/viewform.
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Si fa presente che per i non residenti l’Istituto offre la disponibilità ad organizzare o dare suggerimenti per
la sistemazione alberghiera.
Certi che la proposta per la sua innovazione non potrà che incontrare il vostro positivo riscontro si invita a
contattare
la
prof.ssa
Mariolo
per
ogni
eventuale
chiarimento
all’indirizzo
ida.mariolo@iseinaudipareto.gov.it.
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PROGRAMME
ZA IN PROTI, ZAVOD ZA KULTURO DIALOGA/PRO ET CONTRA, INSTITUTE FOR CULTURE
OF DIALOGUE, SLOVENIA
www.zainproti.com, www.facebook.com/zainproti,
https://www.facebook.com/worldschoolsdebateacademy/

DEBATE IN DEBATE CLUB AND IN THE CLASSROOM
Training course for educators
DAY 1 ( 15.00-19.00)
Lecture: Introduction to debate methodology. Key caracteristcs of formal debate. Why is debate
good.
Lecture&exercises: Mini debate formats.
Lecture&exercises: Building proposition case.
DAY 2 (9.00-13.00)
Lecture&exercises: Building opposition case.
Lecture: Roles of the speakers in Worlds Schools Debate Format. Judging.
(14.00-19.00)
Lecture&exercises: Refutation. Points of information. Preparation for debates.
Debates (some participants are debating, the others are judging).
DAY 3
9.00 – 14.00
Lecture&exercises: Debate motions, main caracteristics, types of motions.
Lecture: Debate in the classroom. Debate in debate club. Exercises. Organising debate
tournament.
Group work: Planning introduction of debate in the schools.
The training is interactive and it demands active participation.
Prepared by Bojana Skrt
director Za in proti, zavod za kulturo dialoga/Pro et contra, Institute for culture of dialogue
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