
FORMAT SCHEDA PROGETTO         DOCENTE:   Ganassi Cristina       DATA 12/07/2022 
 

       Al Dirigente scolastico dell’I.C. A. Balabanoff  
Oggetto: progetto relativo 
alla sotto-azione 

 

10.2.2A 
TITOLO  

A SUON DI PAROLE  (torneo di debate) 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DEL PROGETTO 

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da 

modalità specifiche tra interlocutori che sostengono 
una tesi a  favore e una contro. La metodologia 
didattica prevede che la posizione a favore o contro 

possa essere anche  non condivisa dai partecipanti, 
che devono essere in grado di portare le 

argomentazioni adeguate, con regole di  tempo e di 
correttezza, senza pregiudizi e prevaricazioni, 
nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni altrui,  

dimostrando di possedere flessibilità mentale e 
apertura alle altrui visioni e posizioni. 

Il progetto si concluderà con una gara finale. 

OBIETTIVI GENERALI E 

SPECIFICI 

Capacità di esporre e di sostenere una tesi attraverso 

valide argomentazioni. Saper ricercare fonti e 
documenti, valutandone l’affidabilità. Sviluppare il 
pensiero critico. Valutare e rispettare i diversi punti di 

vista su una stessa questione. Collaborare e 
partecipare con i compagni in modo costruttivo. 

 

METODOLOGIA E 

TEMATICHE DA 

AFFRONTARE 
 

 

Scelta dell’argomento. Ricerche online, analisi delle 
informazioni, confronto. 
Rielaborazione delle informazioni. Scelta dei debeters. 

Svolgimento del dibattito 
Gli alunni saranno sensibilizzati al rispetto delle 

opinioni altrui attraverso l’ascolto attivo. Dovranno 
dimostrare la capacità di esporre la propria tesi nel 

tempo assegnato, affinando le proprie competenze 
espressive. 
 

AZIONI Lezione frontale 
Ricerche online del materiale 

Selezione delle fonti  
Schemi 

Scelta delle squadre  
Svolgimento del torneo di dibattito 
Giudizio della giuria 

Proclamazione dei vincitori 
 

CARATTERISTICHE 
DELL’ESPERTO 

Esperienza pregressa nella gestione e  
nell’organizzazione  dell’attività. Capacità di gestire il 

gruppo di lavoro e di collaborazione con  i colleghi.  
Capacità di mediatore all’interno di un dibattito. 
Ottime capacità digitali e utilizzo del pacchetto office. 

 



 
 
 

 

CARATTERISTICHE DEL 

TUTOR 

 

Esperienza pregressa nella gestione e  
nell’organizzazione  di eventi per la promozione 
dell’Istituto.  Capacità di gestire il gruppo di lavoro e 
di collaborazione con  i colleghi.  Capacità di 
mediazione all’interno di un gruppo. 
Buone competenze digitali e utilizzo del pacchetto 
office. 
 
 
 

 

CRONOPROGRAMMA1 

venerdì dalle 15:00 alle 17:00 

 

OTTOBRE 2022:8 ORE 

7-14-21-28 
NOVEMBRE 2022 8 ORE 

4-11-18-25 
DICEMBRE 2022 4 ORE 

2-16 
GENNAIO 2023 6 ORE 
13-20-27 

FEBBRAIO 2023 4 ORE 
3-10 

 
 

DESTINATARI CLASSI TERZE PLESSO BALABANOFF E SCALARINI 
 
 

SEDE SVOLGIMENTO PLESSO MEDIE BALABANOFF 

MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

 

 
Monitoraggio in itinere e verifica del prodotto finale. 

 
 

QUADRO SPESE 
PROGETTUALI 

 
20 Block notes - 4 mini lavagne scrivibili e cancellabili 
2 campanelli da reception  

 
 

 
 

 
1) I progetti si dovranno svolgere nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì 

 

 
 

        


