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Comunicazione n. 34      Como, 06.10.2021 
 

Ai docenti  
Agli studenti e ai genitori 

p.c. Al personale ATA 
 
Oggetto: adesione della scuola alla rete Debate Italia 
 
La scuola aderisce da quest’anno alla rete We Debate – Debate Italia, che ha come 
capofila l’istituto ITE “Tosi” di Busto Arsizio. 
 
Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e 
controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un 
campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti 
nell’attività didattica tradizionale. Dal tema scelto prende il via il dibattito, una 
discussione formale, dettata da regole e tempi precisi, preparata con esercizi di 
documentazione ed elaborazione critica; il debate aiuta i giovani a cercare e 
selezionare le fonti con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze di 
public speaking e di educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliorare la propria 
consapevolezza culturale e l’autostima. 
 
L’adesione alla rete comprende, per gli istituti superiori che desiderano partecipare, 
l'iscrizione alle selezioni regionali per le Olimpiadi di Debate, che quest'anno avranno 
anche una sezione in lingua inglese, per la prima volta.  
 
Per l’a.s. 2021/22, la rete prevede inoltre le seguenti attività: 

- corsi di formazione online a scala nazionale per le scuole del primo ciclo e 
corsi di secondo livello su argomentazione, confutazione, ricerca documentale 
o valutazione per le scuole del secondo ciclo. 

- corsi svolti sui singoli territori in base alle specifiche esigenze 
- Debate Day, giornate dedicate a dibattiti amichevoli 

 
Per maggiori informazioni si rimanda alla sito dedicato:  
https://www.debateitalia.it/pagine/wedebate 
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