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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola secondaria di primo e di secondo 
grado della regione (comprese le paritarie)  
                                                   LORO SEDI 
 
 

 
 
OGGETTO: Piano regionale dell’offerta formativa a.s. 2020/2021 - Palestra di botta e 

risposta: il DEBATE, metodologia didattica e di valutazione anche a 
distanza. 

 
 

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in applicazione del 
Piano regionale di formazione 2020-2021 (DGR n. 802 del 21 agosto 2020), intende 
promuovere un corso di formazione sulla metodologia didattica del Debate.  

Il percorso formativo, tenuto dal Prof. Adelino Cattani dell’Università di 
Padova e dai suoi collaboratori del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata, è finalizzato a offrire ai docenti di tutte le discipline le competenze di 
base per saper progettare e condurre percorsi di didattica incentrati sul Debate. Tale 
metodologia presenta innegabili qualità anche nella didattica a distanza, perché si basa 
sulla necessità di “fare squadra” e di lavorare tramite un autentico cooperative learning e 
tiene vivo il legame relazionale tra gli studenti, attivando in un’unica prova molte 
competenze valutabili anche a distanza: la capacità oratoria, argomentativa, logico-
inferenziale e di ricerca documentale, minimizzando il pericolo del cheating dietro lo 
schermo.  
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Il corso si svolgerà tramite Classroom, in modalità sincrona e asincrona 
(presentazioni, lavori di gruppo, dibattiti). Gli incontri in modalità sincrona si terranno 
secondo il calendario allegato (allegato 1).  

 
A integrazione della proposta formativa, sarà inoltre proposto un webinar 

sul “débat philosophique”, tenuto dal prof. Corentin Fève, la cui data sarà comunicata agli 
iscritti con un messaggio di posta elettronica. L’intervento del prof. Fève sarà seguito da 
laboratori, in presenza o a distanza, secondo l’andamento della situazione epidemiologica, 
nella classi dei docenti che ne faranno richiesta.  

 
Le modalità di accesso alla piattaforma online saranno trasmesse con 

successiva comunicazione ai docenti ammessi alla frequenza. 
 
I docenti interessati sono invitati a iscriversi online, compilando la scheda di 

adesione al link: https://forms.gle/M1GLghSKnEcYjAk98, trasmettendola, 
successivamente, per il tramite della segreteria, con PEC, all’indirizzo: 
istruzione@pec.regione.vda.it, all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, 
Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, entro e non oltre il 
lunedì 14 dicembre 2020,  alle ore 12.00. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente 

dell’attività, prof.ssa Lara Arvat, tramite email, all’indirizzo: l.arvat@regione.vda.it. 
 
Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti 

interessati. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 
 

  
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                 Marina Fey 
                              documento firmato digitalmente 

 
 

 
 
 
Allegato: programma formazione  
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Palestra di botta e risposta: il dibattito come metodologia didattica 
Organizzare, condurre e valutare un dibattito argomentato e regolamentato in classe. 
 
A cura di Associazione per una Cultura e la Promozione del Dibattito – A.C.P.D. 
Piazza Capitanitaio,3 
35139 Padova 
CF 92224740289 
 
lunedì 14 dicembre    ore 16 - 19 
lunedì 18 gennaio    ore 17 - 19 
giovedì 21 gennaio   ore 17 - 19 
giovedì 28 gennaio   ore 17 - 19 
giovedì 4 febbraio    ore 17 - 19 
giovedì 25 febbraio   ore 17 - 19 
giovedì 4 marzo    ore  16 - 19 
 
 
Lunedì 14 dicembre 2020. Ore 16 -19 
 
Cos’è un dibattito argomentato e regolamentato. Diverse possibili finalità educative del 
dibattito. 

- Promuovere il senso critico e le capacità logica 

- Esercitare le capacità dialettiche 

- Educare alla socialità e alla cittadinanza attiva 

- Favorire l’inclusione 

- Ricercare, acquisire e interpretare informazioni 
- Sviluppare atteggiamenti di cooperazione e apertura/comprensione 

- Gestire situazioni di conflitto 

- Allenarsi per le gare di dibattito 
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Lunedì 18 gennaio 2021.  Ore 17 -19 
 
Come si argomenta in un dibattito. 

- Un atto tipicamente ed esclusivamente umano: discutere 

- Due modalità di prova: dimostrazione e argomentazione 

- Tre forme di ragionamento e tre criteri di valutazione 

- Quattro regole d’oro, valide anche quando si discute 

 
Giovedì 21 gennaio 2021. Ore 17 -19 
 
 

- Cinque tipi di dibattito e cinque tipi di fallacie 

 
 

 
Giovedì 28 gennaio 2021. Ore 17 -19 
 
Come si prepara un dibattito regolamentato: temi, squadre, tempi, problemi. 

- Strategie per l’analisi del tema e l’organizzazione degli argomenti 
- Reperire e ordinare gli argomenti   
- Il dibattito in condizioni di didattica a distanza: possibilità e utilità  

 
 
 
Giovedì 4 febbraio. Ore 17 -19 
 
Analisi e fasi del dibattito forma “Patavina Libertas”: Prologo, Argomentazioni, dialogo 
socratico, replica, difesa, epilogo, riconoscimenti/dichiarazione congiunta  
Pratiche argomentative di persuasione e di convinzione. 

- Costruzione del discorso eloquente. 
- L’ utilizzo strumenti  logico-retorici e avvalendosi della scindibilità di correttezza ed 

efficacia retorica. 
- Accettare per respingere: l’aikido discorsivo. 

  
Giovedì 25 febbraio 2021. Ore 17 -19 
 
Analisi dei sei modi di replicare: loro opportunità ed efficacia nei diversi contesti dialettici.  

- Ignorare 

- Accettare 

- Accettare solo in parte 

- Chiedere ragioni e prove 

- Confutare 

- Respingere 

 
Giovedì 4 marzo. Ore 16 -19 
Come si valuta un dibattito. 

- Tre componenti di un dibattito: tesi, fautori, pubblico 

- Criteri di accettabilità di un’argomentazione  
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- Valutare il contenuto e valutare la forma 

- Criteri di valutazione e di aggiudicazione, in base alle finalità perseguite 

 
 

 


