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OGGETTO: Formazione squadra Debate I.I.S. "Maurolico"1
I

!

Dopo aver aderito lo scorso anno alla Rete nazionale WeDebat~ e aver partecipato a compe
tizioni locali, anche per l'a.s. 2022/2023 si propone il progetto Debate, che consiste in un dibat
tito tra la squadra PRO e la squadra CONTRO su una tematica legata a diverse problematiche
attuali. I

Il confronto si basa su regole ben precise stabilite da un protocollo di gioco internazionale, in
cui vengono usate strategie e abilità tipiche dell'arte oratoria. t'

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti di entrambi le sedi di M ssina e Spadafora che, con
serietà e impegno, hanno voglia di sviluppare la capacità di argome tare in pubblico e potenziare
il pensiero critico su temi attuali, aprendo le proprie menti verso puove idee nel rispetto delle
opinioni altrui, arricchendo così le proprie conoscenze e migliorandt l'attività di ricerca.

L'obiettivo è formare una squadra che possa partecipare a com tizioni con altre scuole e ai
Campionati nazionali. Durante gli incontri, che si svolgeranno in rario pomeridiano da stabili
re in seguito, gli allievi apprenderanno le regole del Debate e si a eneranno per poter prendere
parte ai tornei che potranno svolgersi sia in italiano sia in inglese (li ello avanzato).

Gli interessati dovranno compilare il seguente modulo Google
https://forms.gle/cfgM2g3yTbOCgYiF6
entro e non oltre il22/10/2022.
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