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Circolare n. 165 del 14 Febbraio 2023 

Agli studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

 

 

OGGETTO: Avvio progetto “We Debate” 

 Si comunica a tutti gli studenti del triennio interessati a parteciparvi che a marzo, con 

l’attuazione di un apposito corso di formazione, prenderà avvio la prima parte del progetto “We 

Debate”. Il corso, in cui si alterneranno spiegazioni teoriche ed esercitazioni pratiche, si svolgerà 

nei seguenti giorni: 

• Mercoledì 8 marzo – prof.ssa Michela Marelli: Aspetti introduttivi, il formato del Debate, la 

mozione (14.30 – 16-30, aula 234) 

• Giovedì 16 marzo – prof.ssa Rosmarì Maspero: La struttura dell’argomentazione, le evidenze, 

la ricerca, la linea argomentativa (14.30 – 16.30, aula 234) 

• Lunedì 20 marzo – prof.ssa Nicoletta Pozzi: La comunicazione nel Debate, gli elementi della 

comunicazione para-verbale e non verbale, i parametri della valutazione (14.30 – 16.30, aula 

234) 

• Giovedì 30 marzo – dibattiti a squadre a conclusione del corso (14.30 – 16.30, aula 234) 

È richiesta la partecipazione ad almeno 2 incontri di formazione e al dibattito del 30 marzo per gli 

studenti che vorranno accedere alla seconda parte del progetto. 

Anche coloro che avessero già inviato la pre-iscrizione via mail alle docenti sopra indicate dovranno, 

al pari di chi volesse aggiungersi ora, compilare entro il 28 febbraio l’apposito modulo a questo 

indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZs1xU0qRc3OLPBOBqOZ5SRNKtJciG3jTxtBqVWq2

O9bBSSQ/viewform  

Poiché il numero massimo di iscritti non potrà superare, per motivi organizzativi, i 25 studenti, sarà 

data precedenza a chi si era pre-iscritto a dicembre. 

Durante l’incontro del 30 marzo si delineeranno le squadre, che si prepareranno con le docenti su 

un determinato “topic” in altri tre incontri da effettuarsi nel mese di aprile, le cui date saranno 

concordate con i partecipanti.  

Al termine di questa seconda parte si svolgeranno le semifinali e le due squadre selezionate 

dibatteranno alla fine dell’anno scolastico in Auditorium, durante una serata aperta a studenti, 

genitori e docenti, su un altro “topic” comunicato loro a fine corso. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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