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Ai docenti 

 

Agli studenti 

 

 

 

Oggetto: due proposte di attività di formazione: introduzione al dibattito come metodologia 

 

 
1) Rete We Debate in collaborazione con UNI Bocconi Milano per studenti e docenti 

La rete WeDebate alla quale aderisce anche il nostro Istituto, (docente referente per la Lombardia, 

prof.ssa Maria Giovanna Colombo) collabora al progetto #Generation2022 che l'Università Bocconi 

ha inserito tra le proposte del piano di orientamento dell'ateneo per il triennio delle scuole secondarie 

superiori.  

 

https://www.newie.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Site/Newieit/Home/Scuola+superiore/ 

 

Il progetto prevede un articolato e strutturato percorso di avvicinamento ed esperienza di Debate 

attraverso un corso di formazione di Introduzione al Debate di 9 ore aperto a studenti e docenti.   

 

Il corso sarà affiancato da alcune lectures tenute da docenti dell'Università Bocconi su tematiche 

europee sulle quali verteranno le mozioni del successivo torneo aperto alle scuole che avranno 

frequentato il corso.  

Il torneo rappresenta una significativa occasione di pratica delle competenze acquisite oltre che di 

incontro, sappiamo che la formazione è importante ma si cresce soprattutto dibattendo.   

 

È previsto anche un corso specifico per i giudici che valuteranno i dibattiti del torneo. 

 

Le attività si svolgeranno online in orario pomeridiano.  

La partecipazione può rientrare nei percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).  

 

I corsi saranno tenuti da formatori individuati attraverso uno specifico bando di cui sarà data 

comunicazione al nostro Istituto tramite la docente referente per la Lombardia, Maria Giovanna 

Colombo 

 

Le iscrizioni al primo incontro del 12 novembre si apriranno nei prossimi giorni, sarà possibile 

iscriversi attraverso il form che sarà reso disponibile sul sito del progetto sopra indicato, la 

partecipazione è a numero chiuso, la posizione in graduatoria sarà determinata dall'ordine cronologico 

di prenotazione. 
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2) Attività di debate curricolare, interna all’IIS Marzoli 
 

rivolta alle singole classi dell’ITT e del Liceo, con un percorso base di 5+2 ore: 5 ore il docente 

interno all’istituto (Bizioli G. M.) che presenta la metodologia del debate,  in compresenza con il/la 

docente di classe. Nelle prime 5 ore si presentano le finalità del debate, le strategie, la ricerca 

documentale, i modelli di dibattito, …gli alunni e le alunne lavorano in piccoli gruppi – cooperative 

learning. L’UDA e relativo percorso si conclude con delle gare di dibattito a squadre. I membri della 

giuria sono gli alunni e le alunne. 

 

Il docente referente si rende disponibile ad una collaborazione, compatibilmente con il proprio orario 

di docenza, orario pubblicato sul sito della scuola. 

(Per contatti: bizioli.giovanni@iismarzoli.edu.it)  

 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico è prevista una offerta formativa di tipo extracurricolare; 

ogni alunno/a dell’istituto potrà iscriversi a tale laboratorio e prevede un minimo di 5 incontri di due 

ore pomeridiane. Tale attività verrà riconosciuta dall’IIS Marzoli.  

 

 

Il docente referente                                            

prof. G. M. Bizioli 

 
                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani                                                                                                           
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 

 
 

 

 
 

 

 

 


