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Al Direttore Generale dell’USR della Sardegna
E, p.c. alla prof. Carla Atzeni
Ai Direttori degli UFFICI SCOLASTICI
TERRITORIALI
Con preghiera di inoltro alle Istituzioni Scolastiche di 2^ grado
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
di Istruzione Secondaria di 2^ grado della Sardegna
Verso le Olimpiadi nazionali di Debate
Bando di formazione e selezione della rappresentativa regionale della Sardegna per le
Olimpiadi nazionali di Debate
Art. 1 Premessa e oggetto
Il Liceo Classico “G. Siotto Pintor” di Cagliari (CAPC050004), in qualità di scuola polo
regionale per l’introduzione di metodologie di partecipazione riconducibili al Debate e al Service
Learning - D.M. 663/2016, art. 5, comma 2 lettera a) - organizza un corso di formazione avanzata
sul Debate e bandisce le prime Olimpiadi Regionali della Sardegna per questa attività, finalizzate
alla selezione della rappresentativa della Sardegna per le prime Olimpiadi Nazionali, previste dal
MIUR nel mese di Novembre 2017.
Art. 2 Finalità e struttura delle attività proposte
Il debate è una discussione formale, governata da regole e tempi precisi nella quale due squadre di
studenti sostengono e controbattono un’affermazione data, ponendosi in un campo (PRO) o
nell’altro (CONTRO). La metodologia del Debate, nelle sue varie forme, è rivolta alla promozione
della cittadinanza attiva e della capacità di confronto razionale su temi di attualità e di interesse
collettivo.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione delle scuole della Sardegna che intendano praticare il
Dibattito e partecipare alle Olimpiadi regionali, la scuola polo Liceo Classico “G. Siotto Pintor” di
Cagliari propone lo svolgimento di un percorso di formazione avanzata.
Il corso di formazione avanzata, in forma residenziale per un totale di 16 ore, si svolgerà a Cagliari
dal 14 al 16 settembre 2017 e prevede la partecipazione di un numero massimo di 16 squadre

provenienti dalle singole province della Sardegna, secondo il regolamento esposto nel presente
bando. Le 16 squadre, opportunamente formate durante il corso residenziale, accederanno alle
Olimpiadi regionali che si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2017.
Nelle Olimpiadi regionali saranno individuate una o più squadre che parteciperanno alle Olimpiadi
nazionali secondo il relativo regolamento.
La tipologia di dibattito adottata per le gare sarà, come da indicazione ministeriale, quella del World
Schools Style Debate (WSS), impiegata anche nelle competizioni internazionali ed in via di
diffusione in Italia (http://www.indire.it/approfondimento/avanguardie-educative/) oppure
all’indirizzo http://liceosiotto.gov.it/index.php/debate-sardegna
Art. 3 Modalità di iscrizione e regolamento preselezione provinciale
Il modulo di iscrizione, allegato al presente bando, dovrà essere compilato sotto forma di
autocertificazione, dal docente referente di ciascuna scuola.
Il termine per l’iscrizione è fissato al 30 giugno_2017.
Art. 4 Requisiti di ammissione e composizione delle squadre
Il progetto di formazione è rivolto a studentesse e studenti che frequenteranno il Terzo e Quarto
anno delle scuole secondarie superiori nell’anno scolastico 2017/18 e ai loro docenti. Ogni
squadra, una per scuola, dovrà essere composta da 3 studentesse/studenti, anche provenienti da
classi differenti, e da 1 docente referente di qualsiasi disciplina di insegnamento.
Art. 5 Titoli valutabili per eventuale selezione d ’ufficio
Le scuole partecipanti dovranno essere in numero pari, ai fini della realizzazione dei dibattiti, e in
numero complessivo non superiore alle 16 squadre.
Nel caso che le richieste di partecipazione fossero in numero dispari si provvederà all’ammissione di
una ulteriore squadra con successiva nota.
Nel caso di un numero di scuole aderenti alla formazione superiore alle 16 previste dal progetto, si
rende opportuno ipotizzare una fase selettiva d’ufficio.
Costituiscono titoli preferenziali valutabili in caso di selezione d’ufficio:
1) le esperienze maturate nel campo del dibattito da parte dei suoi componenti, anche secondo un
modello differente dal WSS;
2) la distribuzione territoriale delle scuole.
Sarà cura del docente referente della scuola dichiarare in autocertificazione nel modulo di iscrizione,
le attività di dibattito svolte dai componenti della squadra, dall’intera squadra ed eventualmente dal
proprio Istituto.
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Art. 6 Organizzazione del corso di formazione e costi per gli Istituti
Il corso di formazione avanzata avrà carattere residenziale per un totale di 16 ore; sarà cura del “G.
Siotto Pintor” fornire alle squadre partecipanti le informazioni logistiche con successiva
comunicazione.
Il Liceo “G. Siotto Pintor”, beneficiario del finanziamento ministeriale dedicato, si impegna a
coprire per intero le spese del corso di formazione, vitto e alloggio.
Le spese di viaggio per raggiungere la sede della formazione saranno a carico delle scuole
partecipanti.
Art. 7 - Riconoscimento attività formativa

Tutti i partecipanti al corso di formazione avanzata 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
1.09.2016.
Art. 8 - Informazioni sul modello WSS e contatti
Ulteriori e dettagliate informazioni sulla teoria e sulla pratica del Dibattito secondo la modalità
WSS sono reperibili presso i siti: www.debateitalia.it e www.wedebate.org .
La Segreteria Organizzatrice della scuola polo è a disposizione dei docenti interessati per
chiarimenti e per ogni tipo di supporto ai seguenti recapiti: debatesiotto@gmail.com

Art. 9 - Calendario sintetico delle scadenze e delle attività
1) 30 giugno 2017: termine per l’iscrizione delle squadre;
2) 14/16 settembre 2017: Corso di formazione avanzata a cura della scuola polo regionale;
3) ottobre 2017: Olimpiadi Regionali;
4) ottobre/novembre 2017: Olimpiadi Nazionali.
Si invitano le SSVV alla massima diffusione partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Sechi)
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”

