Ai Dirigenti Scolastici
Al Personale Docente di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria di I e di II grado

Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale
Gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle
nuove tecnologie, in particolare secondo l’approccio del “Challenge based learning”

Il Debate nella pratica didattica
Corso di formazione a distanza finanziato dal Ministero dell’Istruzione
16-28 settembre 2020

L’IIS “N. Bobbio” di Carignano attiva un corso di formazione sul tema del debate nella pratica
didattica, dalla metodologia alla valutazione, finanziato ai sensi dell’Azione #25 del Piano
Nazionale Scuola Digitale.
L’iniziativa ha la finalità generale di presentare le premesse teoriche, le tipologie e i meccanismi del
debate, nonché le potenzialità di uno strumento che, se utilizzato come metodologia e pratica
didattica, educa gli studenti al confronto e al pensiero critico, all’attività collaborativa e allo
sviluppo della creatività nell’affrontare e risolvere problemi complessi.
La struttura del corso prevede 4 incontri della durata di tre ore ciascuno e la possibilità di
approfondimenti in piattaforma su materiali dedicati in modalità asincrona per complessive 20 ore.

Di seguito date e temi degli incontri in videoconferenza (12 ore certificate):

16/09/2020
17/09/2020
21/09/2020

15:00 – 16:30

A. Iacona - Logica formale e logica informale

16:40 – 18:10

A. Saccon - Il dibattito strutturato a scuola

15:00 – 16:30

A. Iacona - Analisi e formulazione degli argomenti

16:40 – 18:10

A. Saccon - L'argomentazione nel dibattito

15:00 – 16:30

M. Castoldi – Lavorare per competenze: le potenzialità del debate
C. Calliero - Promuovere le competenze socio-comunicative nella
scuola primaria

16:40 – 18:10
23/09/2020

15:00 – 16:30

F. Ferrari – Penso dunque siamo. Filosofare attraverso le
intelligenze multiple

16:40 – 18:10

S. Claris – Dialogo e debate: quali differenze, quali analogie
nella pratica professionale del docente

Fino al 28/09/2020 saranno consultabili su piattaforma le videolezioni di approfondimento relative
ai temi trattati per complessive 8 ore certificate. Per conseguire la certificazione che attesta la
partecipazione al corso è necessario totalizzare il 75% del monte ore complessivo.
Attraverso l’e-mail comunicata in sede di iscrizione verranno comunicati ai partecipanti i link alle
videoconferenze e le credenziali di accesso alla piattaforma per la parte di autoformazione.
Iscrizione:
Entro il 15/09/2020 al link seguente https://forms.gle/yYXzppzxGyxnAAbG8 e registrandosi sulla
piattaforma SOFIA, codice identificativo 47467.
Per informazioni, scrivere all’indirizzo iisbobbioformazione@gmail.com (prof.sse Ada Novajra e
Nadia Galliano).
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