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Prot. 1394

Circolare n. 205

Messina, li 15/02/2022
Alle Studentesse ed agli Studenti
Ai Docenti
Ai Genitori
Sede associata di Messina
All’albo / Al sito Web

Oggetto: Torneo della disputa - Dire e contraddire
Si informa che una rappresentanza di studentesse e di studenti del Liceo classico “Maurolico”
parteciperà all’edizione 2022 del “Torneo della disputa - Dire e contraddire”.
Ideato nel 2017 dall’Ordine degli avvocati di Taranto, il torneo è divenuto il 22 luglio 2020 oggetto del protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale forense ed il Ministero dell’istruzione, realizzando un’importante sinergia tra i Consigli degli Ordini degli avvocati e le scuole secondarie
di secondo grado di tutta Italia, con l’obiettivo di far acquisire ai giovani conoscenze e tecniche
argomentative e persuasive e di diffondere la cultura dei valori della democrazia, dei diritti e doveri di cittadinanza e della legalità attraverso una coinvolgente disputa.
L’edizione del 2022 vedrà coinvolti circa 1500 studenti, che, con il supporto formativo dei docenti e degli avvocati, acquisiranno le tecniche del “saper dire” e “contraddire” e del dibattito costruttivo su tematiche di educazione civica scelte dagli stessi giovani partecipanti. Il torneo nazionale si articola in fasi di qualificazioni che prevedono tornei territoriali, successivi gironi per
macroaree e la finalissima che si terrà a Roma, in primavera, presso la sede del Consiglio nazionale forense.
Nella prima fase, la rappresentanza del “Maurolico” dovrà scontrarsi con il liceo classico “G.
Garibaldi” di Palermo.
Oggi pomeriggio, martedì 15 febbraio, alle ore 15, si svolgerà in diretta streaming la conferenza
stampa congiunta di presentazione della manifestazione, nel corso della quale verranno presentate le squadre partecipanti al torneo e trasmessi i video realizzati dai ragazzi. A seguire verrà
estratta la traccia oggetto di deduzione e confutazione e sorteggiata la squadra che argomenterà e
quella che controargomenterà.
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