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          Circolare n.275                      Bitonto, 12/01/2021 
Ai docenti  

agli alunni e loro famiglie  

alla DSGA  

sito web 

OGGETTO: “DEBATE DAY” ONLINE - 6 FEBBRAIO 2021 - ADESIONI 
Si informa che nell’ambito delle attività di diffusione e potenziamento della metodologia debate in Puglia, 

particolarmente urgenti e significative in questo tempo di didattica a distanza, e di preparazione alla quarta 

edizione delle Olimpiadi nazionali del debate, l'IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle (BA), in qualità di 

scuola Polo regionale, il giorno 6 febbraio p.v. organizza un Debate Day in modalità a distanza su 

piattaforma Google Meet. Si tratta di una giornata di gare non competitive rivolta alle scuole secondarie di 

II grado della Regione Puglia, articolate nelle due sezioni debate in italiano e in inglese. Le scuole 

interessate a partecipare potranno iscrivere all’evento una sola squadra per sezione (una per il debate in 

italiano ed una per quello in inglese, o soltanto una squadra per una delle due sezioni). La squadra dovrà 

essere composta da 4 studenti di età compresa fra i 14 e i 19 anni frequentanti nell’anno in corso l’istituto 

per cui gareggiano, un docente accompagnatore e almeno un docente giudice di provata esperienza nel 

ruolo; è possibile anche iscrivere docenti o ex studenti debaters che desiderano svolgere il ruolo di giudice 

ombra. I debaters iscritti in una sezione non potranno in ogni caso gareggiare nell’altra. Le adesioni 

all’evento dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno sabato 23 gennaio 2021, 

compilando i form indicati di seguito: 

Sezione debate in italiano: https://forms.gle/h5N31u9iiLxgED3AA 

Sezione debate in inglese: https://forms.gle/n3hvJRrsXSweTrGp9 

Al form è necessario allegare, in formato pdf, la liberatoria per l’uso delle immagini e il codice di condotta, 

allegati alla presente. Per ogni sezione ciascuna squadra partecipante dovrà cimentarsi in almeno due 

debate, di cui uno impromptu e l’altro sui seguenti topic preparati: 1) Sezione debate in italiano: Questa 

assemblea giudica negativamente il declino del giornalismo della carta stampata; 2) Sezione debate in 

inglese: TH regrets Brexit. Al termine di ogni debate il giudice esperto, secondo la prassi, darà alle squadre 

un feedback e annuncerà la vittoria, non stilando tuttavia alcuna classifica fra i team partecipanti. Il modello 

di debate applicato è il World School Debating, adottato nei tornei internazionali e nelle Olimpiadi italiane, 

di cui si assume il regolamento delle gare, consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.debateitalia.it/regolamento/. 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente programma indicativo e suscettibile di variazioni in base alle 

necessità e al numero di squadre iscritte: 

- ore 9.30 Saluti del Dirigente  e presentazione delle squadre partecipanti in seduta plenaria 

- ore 10.00 Breve momento informativo sui criteri di valutazione e sul modello WSD per docenti e 

studenti 

- ore 11.00 Inizio delle gare di Debate 

- ore 13.00 Pausa pranzo 

- ore 14.30 Prosecuzione delle gare 

- ore 16.00 Conclusione delle attività e saluti finali  

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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