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Let’s debate in English - Primo appuntamento 
 
INDIRE, nell'ambito del Movimento "Avanguardie Educative" promuove due webinar dal titolo "Let's debate in English", 
a supporto dei Campionati Nazionali di Debate che si svolgeranno a Marina di Massa dal 2 al 6 maggio 2023. I 
Campionati di Debate, riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito competizione d'eccellenza, comprenderanno 
anche quest'anno una sezione in lingua inglese.  
I due webinar, organizzati da INDIRE in collaborazione con l'ITE Tosi di Busto Arsizio (VA), scuola capofila nazionale di 
Debate Italia e della rete WeDebate,  forniscono un’occasione per parlare della metodologia del Debate, con particolare 
riferimento alla pratica in lingua inglese, utile a stimolare e sviluppare le competenze multilinguistiche degli studenti. 
Prestigiosi gli ospiti di fama internazionale che forniranno spunti pratici per supportare docenti e studenti nell'affrontare 
la sfida del Debate in lingua inglese.  

Gli appuntamenti, gratuiti e ad accesso libero (non si richiede pre-iscrizione), sono rivolti in particolare ai docenti e ai 
dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

Intervengono 

Amanda Ferrario – DS dell’ITE Tosi di Busto Arsizio 

Letizia Cinganotto – Università per stranieri di Perugia – Il Debate in lingua inglese 

Cristina Tomasini- Formatrice esperta di Debate e autrice del MOOC “Introduzione al Debate” – Presentazione del 

protocollo World School Debate 

Matteo Giangrande – Formatore, autore di numerosi saggi sul Debate e direttore della Società Nazionale Debate Italia 

– Come analizzare la mozione 

Rok Hafner- giudice nei più importanti tornei internazionali di Debate, compreso il World Schools Debating 

Championships- I criteri di valutazione di un Debate 

 

Moderano Elena Mosa, ricercatrice INDIRE e Maria Giovanna Colombo, Comitato Organizzatore Campionati Nazionali 

di Debate 

Nei giorni successivi all’evento i partecipanti con permanenza non inferiore al 75% della durata del 
programma riceveranno un attestato di partecipazione. Al momento dell’accesso si prega di inserire nome e  
cognome per esteso e un indirizzo email completo e corretto 
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