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OBBIETTIVI di 

apprendimento e relativi 

indicatori misurabili ai 

fini della valutazione 

(risultati attesi) 

Il progetto consiste nella partecipazione a una competizione retorica fra scuole promossa dalla 

Organizzazione Non Governativa di cooperazione  internazionale WeWorld, riconosciuta dal Ministero 

degli Affari Esteri, ed è la prosecuzione di un’attività svolta proficuamente nel precedente anno scolastico. 

Gruppi di studenti sono chiamati a discutere, secondo una procedura prestabilita, su argomenti di interesse 

generale, con particolare riferimento alle tematiche legate alla cittadinanza europea; ciascun dibattito si 

conclude con un giudizio che decide quale squadra è risultata vincitrice e può accedere alla fase successiva. 

Nel corso dell’attività gli studenti imparano a fare ricerca e ad approfondire le conoscenze sui temi 

proposti, a lavorare in gruppo e a migliorare le loro abilità dialettiche, logiche e oratorie in linea con le 

competenze trasversali definite a livello di Unione Europea. 

 

Gli obbiettivi di apprendimento saranno i seguenti: 

 

- saper esprimere la propria opinione e presentare, in modo chiaro, il proprio punto di vista;  

- saper argomentare in modo articolato;  

- saper controbattere ad argomentazioni diverse da quelle proposte e sostenute dal parlante, utilizzando 

strumenti e stili comunicativi corretti;  

- saper interagire correttamente nell’ambito di una discussione di gruppo.  

 

Gli obiettivi del DEBATE dal punto di vista “educativo” sono: 

- favorire l’acquisizione della consapevolezza, delle responsabilità e dei diritti essenziali per vivere in una 

comunità;  

- aiutare a sviluppare la conoscenza, la comprensione e gli atteggiamenti corretti di cui i membri di una 

comunità necessitano per dare un contributo attivo alla democrazia della comunità stessa;  

- favorire il rispetto del punto di vista dell’altro.  

 

Gli obiettivi dal punto di vista “didattico” sono:  

- capacità di sapere strutturare un discorso logico, finalizzato alla persuasione;  

- capacità di sapere ricercare e selezionare le fonti, attraverso le risorse multimediali online. 

- capacità di approfondire alcune tematiche legate alla cultura generale e all’attualità. 

 

 

Arco temporale del 

progetto e Fasi di 

sviluppo con 

l’indicazione di tempi ed 

azioni 

La competizione prevede tre fasi di svolgimento precedute da un corso di formazione per i docenti 

coinvolti, che si terrà nel mese di Novembre. La prima fase si svolgerà all’interno dell’istituto fra classi 

diverse fra Novembre e Gennaio 2016.  

La classe vincitrice, o una selezione di studenti provenienti da classi diverse,  potrà partecipare ad una fase 

territoriale (tra Febbraio e Marzo 2017)  e qualora la superasse potrebbe accedere  alla fase finale che si 

svolgerà a Milano entro Maggio 2017.  

Ci sarà un insegnante referente d’istituto e uno per ciascuna classe coinvolta, con il ruolo di supervisore del 

lavoro di gruppo. 

I dibattiti si svolgono in orario extracurricolare. 

 

RIFERIMENTO ALLA 

VISIONE 

STRATEGICA E 

MOTIVAZIONI 

Oltre allo sviluppo di abilità funzionali alle competenze trasversali già ricordato ed insito nella modalità 

del dibattito, si sottolinea l’importanza dei temi proposti (parità di genere, diritti umani, inclusione, 

partecipazione, tutela ambientale, non discriminazione, migrazione e sviluppo, l’Europa nel mondo, 

istruzione, pace e sicurezza, sicurezza alimentare, scienza e tecnologia….) in relazione a un percorso di 

educazione alla cittadinanza europea 

 

DESTINATARI 

(CLASSI E STUDENTI) 

4 classi  fra le seconde, terze o quarte 

 


