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Vimercate, 13 dicembre 2020
Alle docenti e ai docenti
p.c. al DSGA
Al Sito web dell’IstitutoComunicazioni Circolari
CIRCOLARE n. 219/2020-201
Oggetto: Corso formativo sul DEBATE
Il Piano triennale di istituto per la formazione e l’aggiornamento 2019-2022, rivisto e riapprovato
nel Collegio Docenti del 06.10.2020, prevede come “Ambiti prioritari la digitalizzazione, competenze
digitali e ambienti di apprendimento digitale” e “Cittadinanza e costituzione”.
In quest’ottica segnalo che AVANGUARDIE INNOVATIVE propone un’iniziativa formativa per la
sperimentazione del Debate su temi afferenti all’educazione civica e alla cittadinanza digitale.
Il progetto si rivolge prioritariamente a docenti che non hanno mai seguito formazione su tale
metodologia. Ogni docente sceglierà una classe con la quale realizzare la sperimentazione sul
Debate.
I corsi per docenti e classi avranno inizio tra gennaio e febbraio 2021.
Sono previste le seguenti attività:
•

formazione online docenti delle scuole iscritte sulla metodologia didattica per un totale di
circa 12 ore, cercando di privilegiare lavori per piccoli gruppi affinché l’approccio possa
essere laboratoriale;

•

formazione online degli studenti delle classi scelte dai docenti insieme ai loro insegnanti di
circa 6 ore, dove verrà spiegata la metodologia mettendoli “in situazione” tramite visione di
video, di dibattiti realizzati dai coetanei e verrà loro fornita la “cassetta degli attrezzi” della
metodologia;

•

Ricerca-azione da parte dei docenti coinvolti che porterà al riconoscimento di ulteriori 12 ore
di formazione;

•

momenti di peer-tutoring tra docenti e tra studenti;

•

organizzazione di challenges tra studenti delle scuole coinvolte nella formazione.

Le iscrizioni chiudono sabato 19 dicembre 2020.
Chi fosse interessato deve contattare la referente, prof.ssa Terzi Orietta all’indirizzo mail
orietta.terzi@iisvanoni.edu.it .
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Si ricorda che va presentato il proprio piano di formazione, che, in base alla legge 107/2015 art. 1
comma 124, è obbligatoria.
La Dirigente Scolastica
Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs. 39/93
Art. 3 comma 2
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