E.I.P. Italia Associazione Scuola Strumento di Pace
(Riconosciuto con D.M. del 16 ottobre 2006 Prot. n° 5843/A3 del M.P.I come Ente per la Formazione
del personale della scuola, ai sensi dell’ art. 66 del C.C.N.L. del 24/07/2003 e degli artt. 2 e 3 della
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Corso di Formazione di n. 25 ore
Il Debate per le competenze di Cittadinanza e Costituzione .
Il Debate è una metodologia didattica che permette all’alunno non solo di imparare a parlare, a
esprimersi, a dialogare, ma anche di sviluppare la capacità di trovare idee, la flessibilità nel
sostenere una posizione che non sia quella propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza,
l’apertura mentale che permette di accettare la posizione degli altri, l’ironia e l’eloquenza che
contribuiscono a rendere il dialogo piacevole.
Il corso si articola in momenti di riflessione teorica e laboratori di giochi di ruolo e di simulazione
,mediati dai Manuali del Consiglio d’ Europa Compass e Compasito, per allenare i docenti a
sviluppare nei giovani le personali competenze trasversali e di educazione civica e si completa con 2
ore online a cura dei corsisti.
1° incontro – 16 gennaio 2019 (4h) 9/13 Aula Magna Liceo Kennedy
Anna Paola Tantucci Introduzione al corso.
Ottavio Fattorini: Ragioni e metodi per la didattica del futuro
Laboratorio: Graziella Bianco – Roberta Camarda: la sfida della didattica laboratoriale, il coaching.
2° incontro febbraio–2020 (2h + 2h laboratorio) 9/13
Lidia Cangemi : La comunicazione efficace e l’ascolto attivo. Note per il benessere in classe
Laboratorio: Graziella Bianco – Roberta Camarda: Sviluppare il pensiero critico e le capacità
ascolto
3° incontro – febbraio 2020 (2h + 2h laboratorio) 9/13
Roberta Camarda : Il Debate tra inclusione e valorizzazione
Laboratorio: Roberto di Matteo –Roberta Camarda: Metodologie e strumenti didattici innovativi Il
Compass, manuale del consiglio d’Europa
4° incontro – febbraio 2020 (2h + 2h laboratorio) 9/13
Danilo Vicca: Verso il 2030: Competenze di cittadinanza globale
Laboratorio: Roberto Di Matteo – Roberta Camarda: Il Debate per allenare le competenze
trasversali di Cittadinanza e Costituzione
5° incontro 17 marzo 2020 (2h + 2h laboratorio) 9/13
Roberta Camarda: Il ruolo dei giudici di Debate e la valutazione autentica

Laboratorio: Roberta Camarda – Roberto di Matteo: il format del World Schools Debate

6° incontro 27 aprile 2020 (3h) 9/12
Anna Paola Tantucci – Progettare, valutare, certificare: nuovi scenari possibili
Feedback del corso: Roberto Di Matteo- Roberta Camarda.
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