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SINTESI PROGETTO 
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO      Denominazione attività 

Codice:                   Progewtto Dibattito e Cittadinanza 

A.2 PROMOTORI  
Referenti del progetto: Mario Degiovanni- Giuseppina Credali 
Altri promotori:  

A.3 DESTINATARI  
Allievi del triennio di tutto l’istituto 

A.4  

OBIETTIVI Il nostro istituto partecipa alla rete “Dibattito e Cittadinanza”, di cui è capofila il Liceo 
V.Gioberti di Torino che ha come oggetto 
a) Lo sviluppo e l’incremento delle esperienze di debate tra le scuole della rete  e la diffusione 
e lo sviluppo di tale esperienza;  
b) la realizzazione di materiali utili allo sviluppo e all’incremento dell’esperienza del debate;  
c) la realizzazione di corsi di formazione per docenti e studenti che sperimenteranno il debate 
nella loro scuola;  
d) la realizzazione di confronti di debate tra le scuole della rete;  
e) la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e internazionali per la 
 realizzazione delle attività di debate. 
Il progetto prevede la partecipazione di alcuni studenti e docenti della scuola ad attività di 
formazione in italiano e in inglese e ad eventi in cui gli studenti sono impegnati in attività di 
debate in inglese ( Olimpiadi nazionali di dibattito, organizzate dal Miur ) 
 A settembre, i referenti della rete si incontreranno per deliberare le attività del prossimo anno 
scolastico:.  
  
A.5 CONTENUTI  
 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO Per la formazione a settembre rivolta a docenti e studenti, sono previste 

due giornate intensive (dalle 10 alle 17), nei giorni di sabato 23 settembre per la formazione in inglese e 

sabato 30 settembre per la formazione in italiano.  

Tra le attività previste per l'a.s. 2017-2018 va segnalato  il World School Debate Championship a 

Stoccarda, dal 9 al 15 novembre, un torneo intensivo di dibattiti, in parte preparati, in parte impromptu. 

Si tratta di  un'importante occasione di formazione e di pratica del dibattito per i nostri giovani debaters, 

alla quale dovremmo sicuramente partecipare. Il progetto continuerà con impegni diversi fino alla fine 

dell’anno scolastico.  
 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2015 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inizio delle attività progettuali             

             

             

             

             

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2016 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
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C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  

- gradimento 

- X competenze e abilità sviluppate 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x questionario gradimento 
x  presenza attiva 
 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 
 

  
 
Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
 A carico della scuola 
 Finanziamento specifico 

 
 
D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 
(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n.   

n.    

  

 Totale parziale: 

BENI  

  

  

  

  

  
Totale parziale: 

SERVIZI  

  

  

  

  

 Totale parziale: 
 
COSTO TOTALE PROGETTO:  

 

 
 
Data, 30 giugno 2017 
 

      Firma dei responsabili del progetto 
 
Mario Degiovanni Giuseppina Credali 
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