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Circolare n°127 
Torino, 31/10/2019 

 

Alle famiglie e agli studenti  

delle classi terze e quarte 

Al DS 

Alla DSGA 

Sito 

 

 
Gent. Studenti, gent. Famiglie, 

viene comunicato il calendario del corso di formazione teorico-pratico sulla metodologia del debate.  

Si tratta della prima parte del nostro percorso formativo per divenire esperti nel format del debate. 

Il percorso proseguirà con gli incontri a cadenza quindicinale nella giornata del giovedì (fino a maggio) in 

orario 14,30-16,30. 

L’obiettivo è quello di divenire giovani debaters sempre più competenti e pronti per le competizioni sul 

territorio e non.  

Oltre agli interventi teorico-pratici delle prof.sse Martini e Todaro, il corso prevede alcuni incontri con una 

docente esperta del liceo Majorana di Torino (prof.ssa Gallotti). 

Il percorso è articolato in 3 incontri pomeridiani più una lezione e un torneo di istituto in orario mattutino: 

 

 7 novembre – prof.ssa Gallotti: il format. Teoria e pratica. Orario: dalle 14,30 alle 16,30 

 13 novembre – prof.ssa Gallotti: mozioni e argomentazioni. Orario: dalle 14,30 alle 16,30 

 12 dicembre – prof.ssa Martini: la rilevanza pedagogica del debate. Orario: dalle 14,30 alle 16.  

 14 dicembre - prof.ssa Gallotti: il ruolo dei giudici. Orario: dalle 8 alle 10. 

 A seguire torneo a squadre di istituto dalle 10 alle 13 (si concluderà, se possibile, con un piccolo 

momento di festa). 

 

Si pregano le famiglie degli allievi minorenni di compilare il tagliando sottostante  

 

Prof.ssa Valentina Martini  

 

Per informazioni, scrivere a   v.martini@liceocattaneotorino.it 

           p.todaro@liceocattaneotorino.it 
 
_______________________________________________________ 
(tagliare e restituire alle prof.sse Martini o Todaro  durante l’incontro del 7 novembre 2019) 

 
La sottoscritta /  Il sottoscritto.......................................................................................................................... 
 
genitore dell'alunno/a ...................................………................................... della classe.......….................  
 
autorizzo mio/a figlio/a alla partecipazione agli incontri pomeridiani del laboratorio di Debate secondo la 
calendarizzazione comunicata nella circolare 127 e in base alle successive comunicazioni da parte delle 
docenti referenti. 
 
  

 FIRMA.   …………………………………….. 
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