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Al Direttore Generale dell’UST del Veneto 
 

Ai Direttori degli UFFICI TERRITORIALI 
UFFICIO I VENEZIA 

UFFICIO IV BELLUNO 
UFFICIO V PADOVA E ROVIGO 

UFFICIO VI TREVISO 
UFFICIO VII VERONA 

UFFICIO VIII VICENZA 
 

Con preghiera di inoltro alle Istituzioni Scolastiche di 2^ grado 
 

A TUTTE le Istituzioni di Istruzione Secondaria di 2^ grado del Veneto 
 
 

Bando di formazione e selezione della rappresentativa regionale del Veneto 
per le Olimpiadi nazionali di Debate 

 
Art. 1 Premessa e oggetto 
L’I.S.I.S.S. Francesco Da Collo di Conegliano (TVIS021001), in qualità di scuola polo 
territoriale per l’introduzione di metodologie di partecipazione riconducibili al Debate 
organizza un corso di formazione per studenti sul dibattito, un corso di formazione per 
docenti sul dibattito e bandisce le Olimpiadi Regionali del Veneto finalizzate alla 
selezione della rappresentativa regionale per le seconde Olimpiadi Nazionali promosse 
dal Miur che si svolgeranno nella primavera del 2019. 
 
Art. 2 Finalità e struttura delle attività proposte 
La metodologia del dibattito, nelle sue varie forme, è rivolta alla promozione della 
cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e delle capacità di confronto razionale sui 
temi di attualità e di interesse collettivo. 
La tipologia di dibattito adottata per le selezioni sarà, come da indicazione 
ministeriale, quella del World Schools Style Debate (WSS), impiegata anche nelle 
competizioni internazionali. 
Il corso di formazione per studenti, articolato in 5 incontri pomeridiani di 4 ore 
ciascuno per un complessivo di 20 ore, si svolgerà presso l’I.S.I.S.S. F. Da Collo, nei 
mesi di ottobre-dicembre. Per ragioni di tipo organizzativo il corso prevede la 
partecipazione 8 scuole (4 studenti più un docente).  
Il corso di formazione per docenti, articolato in 5 incontri pomeridiani di 4 ore 
ciascuno per un complessivo di 20 ore, si svolgerà presso l’Istituto Don Bosco di 
Padova, nei mesi di ottobre-dicembre. Al corso potranno iscriversi fino ad un massimo 
di 4 docenti per ciascuna scuola della regione che abbia presentato la propria 
candidatura alle selezioni regionali. 
 
Art. 3 Requisisti di ammissione 
Il progetto è rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori e ai loro 
docenti. Ogni squadra dovrà essere composta da 4 studentesse/i, anche provenienti 
da classi differenti, e da 1 docente responsabile di qualsiasi disciplina di 
insegnamento. 
 
Art. 4 Distribuzione dei posti disponibili per il corso di formazione per 
studenti 
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I responsabili della scuola polo, per rendere più efficace il corso attraverso attività di 
carattere laboratoriale, hanno individuato in 40 il numero massimo di partecipanti (32 
studenti, 8 docenti). Potranno partecipare al corso di formazione per studenti i primi 8 
istituti iscritti attraverso l’apposito modulo indicato all’art. 9 del presente bando. 
 
Art. 5 Organizzazione dei corsi di formazione e costi per gli Istituti 
I due corsi saranno gestiti dai responsabili del presente progetto presso la scuola polo 
I.S.I.S.S. F. Da Collo che hanno ricevuto specifica formazione nazionale sulla 
metodologia WSS e da esperti di argomentazione, ricerca documentale e public 
speaking. 
L’I.S.I.S.S. F. Da Collo si impegna a coprire per intero le spese del corso di formazione 
e delle successive Olimpiadi regionali. Gli istituti delle squadre partecipanti sono 
chiamati alla copertura delle spese di viaggio per i membri della propria squadra (4 
studenti e docente accompagnatore). 
Informazioni più dettagliate sulle modalità di svolgimento dei corsi di formazione 
saranno fornite agli iscritti dalla Segreteria Organizzatrice, al termine delle iscrizioni 
fissato per sabato 20 ottobre 2018. 
 
Art. 6 Riconoscimento attività formativa 
Tutti i partecipanti al corso di formazione e alle relative Olimpiadi regionali 
riceveranno un attestato di partecipazione e il riconoscimento dell’attività in termini di 
formazione, per i docenti, e di crediti scolastici e formativi per studentesse/i. Si 
rammenta che la formazione al dibattito è riconosciuta dal MIUR in quanto ente 
promotore, ed effettuata all’interno del piano per il funzionamento delle istituzioni 
scolastiche, e, precisamente, dall’art. 5 comma 2 del M.M 663 del 01.06.2016. 
 
Art. 7 Informazioni sul modello WSS e contatti 
Ulteriori e dettagliate informazioni sulla teoria e sulla pratica del dibattito secondo la 
modalità WSS sono reperibili presso il sito: www.debateitalia.it. La Segreteria 
Organizzatrice della scuola polo è a disposizione dei docenti interessati per chiarimenti 
e per ogni tipo di supporto al seguente recapito: 
debatedacollo@gmail.com 
 
Art. 8 Calendario sintetico delle scadenze e delle attività 
Corso di formazione per studenti: ottobre-dicembre 2018, Isiss Da Collo Conegliano 
(Tv) 
Corso di formazione per docenti: ottobre-dicembre 2018, Istituto Don Bosco, Padova 
Selezione Olimpiadi Regionali: prima settimana di febbraio 2019, Isiss Da Collo 
 
Art. 9 Modulo di iscrizione 
È possibile iscriversi alla selezione regionale delle Olimpiadi e ai corsi di formazione 
attraverso il seguente modulo: 
https://goo.gl/forms/9H1cF1MldgRIpDM32  
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Gioffrè Vincenzo 
 Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate  
 

 
 


