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PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-19 DELLA RETE  

IL DIBATTITO FA SCUOLA 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO SUL DIBATTITO PER DOCENTI 

 

(4 incontri da 2,30 ore per un totale di 10 ore, costo incluso nella quota di iscrizione 
alla rete; il corso è tenuto dalla prof.ssa Novella Varisco, formatrice e giudice di 

dibattito e membro dell’Associazione per la Cultura e la Promozione del Dibattito. Il 
corso sarà calendarizzato, anche in base alle richieste degli iscritti, a partire dalla 

seconda settimana di febbraio) 

 
1^ incontro. IL DIBATTITO FORMATIVO. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le 

valenze pedagogiche, scientifiche, etiche ed “ecologiche” della pratica del dibattito 
regolamentato come metodologia didattica attiva. Si procederà quindi alla 
presentazione del protocollo patavino con puntuale illustrazione degli otto interventi 

che lo costituiscono e delle specificità di ciascun intervento (anche attraverso il 
supporto di video). 

 
2^ incontro. DALL’ANALISI DEL TOPICO ALLA COSTRUZIONE DELLA LINEA 
ARGOMENTATIVA. Nel corso dell’incontro si prenderanno in esame le tre tipologie di 

topico al fine di indicare come costruire la linea argomentativa in funzione della 
specifica tipologia e della questione che si intende affrontare/approfondire attraverso il 

dibattito. Verranno fornite indicazioni su come costruire un topico effettivamente 
dibattibile e su come effettuare l’analisi dello stesso al fine di individuare il problema 
sotteso alla formulazione. Si prenderanno poi in esame le tre tipologie di argomento: 

deduttivo, induttivo, per analogia. 
 

3 incontro. L’ARTE DI REPLICARE E INTERROGARE. Nel corso dell’intervento si 
analizzeranno le strategie di confutazione indispensabili per la costruzione degli 
interventi di replica, controreplica ma anche per la conduzione dei dialoghi socratici. 

Verranno inoltre fornite alcune indicazioni relative alla ricerca documentale e alla 
costruzione del discorso. 

 
4 incontro. LABORATORIO DI DIBATTITO. Nel corso dell’intervento si proporrà ai 

corsisti di dibattere su un topico precedentemente comunicato, secondo il protocollo 
patavino, per procedere poi alla riflessione sulla questione dell’aggiudicazione e della 
valutazione. 

 
INCONTRI DI FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO PATAVINO PER STUDENTI 

PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
 

(8 ore di formazione, calendarizzate secondo le esigenze dei singoli istituti della Rete, 

costo incluso nella quota di iscrizione alla rete; il corso è tenuto dalla prof.ssa Novella 
Varisco che si rende disponibile anche come giudice per eventuali dibattiti interni 

promossi dai singoli istituti) 
 

Gli incontri, a carattere laboratoriale, affronteranno i seguenti temi: 

 Le regole del gioco: il protocollo patavino 
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 Dal topico al problema: come analizzare una questione 
 Tre modi per argomentare, sei per replicare, cinque fallacie: le mosse 

strategiche del dibattito 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO – ARGUMENT MAPPING 
 

(4 incontri da 2,30 ore per un totale di 10 ore; il corso è rivolto ai docenti che 

praticano il dibattito regolamentato e agli insegnanti di lettere in quanto fornisce 
strategie per sviluppare un approccio visuale all’argomentazione e per sviluppare, 

migliorare e consolidare le competenze logico-argomentative degli studenti. Come 
indicato nell’articolo 8 dell’Accordo di Rete, i docenti degli Istituti Da Collo, Munari e 
Scarpa che hanno avviato nell’a.s. 2017-18 la Rete sono esentati dal pagamento del 

corso di secondo livello, il cui costo ammonta a 20 euro per docente. Il corso, 
calendarizzato per il mese di marzo, sarà tenuto dal prof. Pietro Alotto, esperto di 

argomentazione, pensiero critico e argument mapping) 
 

 

 
1 giugno 2019 2^ FESTIVAL DEL DIBATTITO 

8,30-13,00 
 

Evento conclusivo delle attività annuali della Rete, si terrà presso l’Isiss F. Da Collo. 

Durante il Festival si terranno workshop di dibattito regolamentato animati dagli 
studenti delle scuole della Rete, su questioni inerenti il tema dell’anno: La 

comunicazione etica. 
 
 


