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Ai Dirigenti scolastici
e ai docenti

degli Istituto scolastici di ogni ordine e grado
della Regione Toscana

OGGETTO: Avvio del corso per giudici di dibattito (formato WSD) da parte della 
scuola polo per la Toscana della Rete nazionale “WeDebate”

Si forniscono di seguito le indicazioni per procedere all’iscrizione al corso di cui in oggetto,
riservato ai docenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione Toscana. Tale corso
avrà la durata totale di n. 12 ore e sarà suddiviso in n. 04 incontri della durata di n. 03 ore ciascuno
(come da calendario di massima che segue). Si prevede la divisione dei partecipanti in due gruppi
seguiti ciascuno da un formatore (proff. Alessandro Putamorsi e Fabrizio Tieri).

Per  l’iscrizione  al  corso  è  stato  predisposto  un  modulo  Google  disponibile  al  seguente
indirizzo Internet, a partire dalla data odierna fino al giorno 17/12/2022:

https://forms.gle/ahZxKfQfBg5qovHD6

Ogni docente che intende partecipare dovrà necessariamente compilare il detto modulo, che
potrà contenere solo un nominativo. Sono quindi escluse compilazioni cumulative. La compilazione
del detto modulo e la ricezione della mail che attesta l’invio del medesimo costituiscono ricevuta di
iscrizione.

I collegamenti  Internet per gli  incontri  a distanza verranno forniti  agli  iscritti  via e-mail
all’indirizzo che avranno inserito nel modulo Google.

Lo svolgimento dei corsi avverrà secondo il seguente calendario di massima (salvo imprevisti):

Incontro n. 01 Martedì 20/12/2022 Dalle ore 15:00 alle 18:00
Incontro n. 02 Martedì 10/01/2023 Dalle ore 15:00 alle 18:00
Incontro n. 03 Martedì 17/01/2023 Dalle ore 15:00 alle 18:00
Incontro n. 04 Martedì 24/01/2023 Dalle ore 15:00 alle 18:00

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o per informazioni contattare il prof. Fabrizio Tieri,
responsabile del dibattito per l’Istituto, al seguente indirizzo mail: fabrizio.tieri@gmail.com oppure
fabrizio@lunilicei.com.
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Di  seguito  si  fornisce  lo  schema  relativo  alle  tematiche  ed  alle  attività  che  verranno
affrontate nei singoli incontri.

PROGRAMMA

Incontro 1

Introduzione generale al problema: quali sono i principi sui quali si basa il giudizio su 
un dibattito regolamentato, sia in termini generali che nei termini specifici del World 
School Debate (WSD).
Introduzione generale al problema: quali sono le finalità di un giudizio su un dibattito 
regolamentato nella Scuola.
Come classificare le mozioni.
WSD: il formato, i Point of Information, i tempi dei discorsi e le suddivisioni interne 
dei medesimi, i punteggi che si attribuiscono. Visione di alcuni esempi di discorsi.

Incontro 2
Visione di un intero dibattito e valutazione del medesimo: discussione e 
interpretazioni. Chiarimenti procedurali e compilazione delle schede. Dichiarazione del
verdetto e restituzione.

Incontro 3
Visione di un intero dibattito e valutazione del medesimo: discussione e 
interpretazioni. Chiarimenti procedurali e compilazione delle schede. Dichiarazione del
verdetto e restituzione.

Incontro 4
Visione di un intero dibattito e valutazione del medesimo: discussione e 
interpretazioni. Chiarimenti procedurali e compilazione delle schede. Dichiarazione del
verdetto e restituzione.

Villafranca in L. (MS), 07/12/2022

La Dirigente scolastica

 Prof.ssa Silvia Arrighi


