I.I.S. “G. Ruffini” - Imperia
Agraria – Amm. Finanza e Marketing – Costr. Ambiente e Territorio – Turistico

Imperia, data vedi segnatura

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Agli Istituti di Istruzione Superiore della Liguria
Agli Istituti Comprensivi della Liguria
Alla Dott.ssa Gregori Raffaella

Oggetto:

Variazione date dei primi due incontri del corso di Introduzione al Debate per gli
Istituti della rete Wedebate – mese di maggio 2022

L’I.I.S. “G. Ruffini” di Imperia, capofila regionale della rete Wedebate, promuove un corso di
Introduzione al Debate che sarà finanziato dalla rete e di cui si è data diffusione mediante l’invio
prot n. 4628 del 28/04/2022.

Con la presente, si comunica che, per esigenze di servizio, le date indicate in precedenza
subiranno una variazione per ciò che concerne i primi due incontri.

Il programma aggiornato, sempre suddiviso in quattro lezioni da n. 3 ore ciascuna, è il seguente:

Primo incontro: mercoledì 11 maggio 2022 (precedentemente: venerdì 06 maggio 2022)

-

Il Debate: gioco, sport, metodo didattico;

-

Protocollo WSD

-

Mozioni del Debate

-

Temi preparati ed impromptu

-

Ruoli degli speaker
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Secondo incontro: venerdì 13 maggio 2022 (precedentemente: mercoledì 11 maggio 2022)

-

Linea argomentativa

-

Struttura AREL dell’argomentazione

-

Ricerca documentale

Terzo incontro: mercoledì 18 maggio 2022

-

Confutazione

-

Point of information

-

Valutazione del Debate

Quarto incontro: mercoledì 25 maggio 2022

-

Cenni su Public Speaking

-

Laboratorio di dibattito

Il corso si terrà online, con orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Le persone interessate, che appartengono alla rete Wedebate, sono invitate a iscriversi mediante il
link:

https://forms.gle/aSKDPgRk66Gq2tjm8

Le credenziali di accesso saranno fornite ai corsisti, tenendo conto che ogni scuola potrà iscrivere
un massimo di n. 4 docenti e n. 4 studenti, fino ad esaurimento posti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Luca RONCO
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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