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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
delle scuole di ogni ordine e grado statali del Piemonte
p.c ai Dirigenti degli ambiti territoriali
del Piemonte

OGGETTO: FAMI IMPACT INTERAZIONI IN PIEMONTE 2 – Percorso formativo
sul DEBATE promosso dall’USR per il Piemonte.
Nell’ambito del progetto FAMI IMPACT “InterAzioni in Piemonte 2”, con capofila
la Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in qualità di partner,
ha progettato un percorso di formazione sul DEBATE, rivolto ai docenti di ogni
ordine e grado, con l’obiettivo di fornire utili strumenti per meglio gestire un ambiente
scolastico multiculturale.
La suddetta formazione della durata di 10 ore, di cui 6 sincrone e 4 asincrone, è
aperto ai docenti di ogni ordine e grado si articolerà nei seguenti incontri sincroni
●

LUNEDI 6 DICEMBRE ore 17.00 – 19.00

●

GIOVEDI 17 DICEMBRE ore 17.00 – 19.00

●

LUNEDI 17 GENNAIO ore 17.00 – 19.00

Rif. Antonietta Centolanze/Francesco Bologna
Email: antonietta.centolanze@posta.istruzione.it
francesco.bologna1@posta.istruzione.it
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Gli incontri saranno dedicati ad una formazione di base sulla metodologia didattica del
Debate, il format di riferimento sarà il WSD (World School Debate). Per favorire il più
possibile un’impostazione laboratoriale ed interattiva, nella parte asincrona si chiederà
ai docenti di preparare alcuni moduli, utili per il lavoro in classe e oggetto di confronto
e discussione nella lezione sincrona successiva.
I suddetti incontri avranno come relatrice la Prof.ssa Cinzia Gallotti, formatrice e
referente delle attività di Debate in Piemonte per la rete nazionale Wedebate.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 2 dicembre p.v. tramite il link
https://forms.gle/BZbn1qixRVYscRMx9
I docenti riceveranno il link d’ accesso ai webinar il giorno del primo incontro.
I Dirigenti e Referenti di progetto dei 13 Istituti Comprensivi che hanno aderito anche
alla fase di sperimentazione saranno contattati al termine del percorso formativo, per
concordare le successive modalità.
Si chiede gentilmente di dare diffusione dell’iniziativa ai Docenti e di favorirne la
partecipazione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
Serena Caruso Bavisotto
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