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Prot. n. 2274  

Venezia, 28 aprile 2017 

 

Al Direttore Generale dell’USR del Veneto direzione-veneto@istruzione.it  

E, p.c. alla prof. Marina Nostran marina.nostran@istruzioneveneto.it  

 

Ai Direttori degli UFFICI TERRITORIALI 

UFFICIO I VENEZIA usp.ve@istruzione.it  

UFFICIO IV BELLUNO usp.bl@istruzione.it  

UFFICIO V PADOVA E ROVIGO usp.pd@istruzione.it usp.ro@istruzione.it  

UFFICIO VI TREVISO usp.tv@istruzione.it  

UFFICIO VII VERONA usp.vr@istruzione.it  

UFFICIO VIII VICENZA usp.vi@istruzione.it  

 

Con preghiera di inoltro alle Istituzioni Scolastiche di 2^ grado 

 

A TUTTE le Istituzioni di Istruzione Secondaria di 2^ grado del Veneto 

 
 

Bando di formazione e selezione della rappresentativa regionale del Veneto  

per le Olimpiadi nazionali di Debate 
 

Art. 1 Premessa e oggetto 

L’“I.I.S. Marco Polo – Liceo Artistico” di Venezia (VEIS02400C), in qualità di scuola polo 

regionale per l’introduzione di metodologie di partecipazione riconducibili al Debate e al Service 

Learning - D.M. 663/2016, art. 5, comma 2 lettera a) - organizza un corso di formazione avanzata 

sul Dibattito e bandisce le prime Olimpiadi Regionali del Veneto per questa attività, finalizzate alla 

selezione della rappresentativa del Veneto per le prime Olimpiadi Nazionali, previste dal MIUR nel 

mese di Novembre 2017. 

 

Art. 2 Finalità e struttura delle attività proposte 

La metodologia del Dibattito, nelle sue varie forme, è rivolta alla promozione della cittadinanza 

attiva, dell’inclusione sociale e delle capacità di confronto razionale su temi di attualità e di 

interesse collettivo.  

Al fine di garantire la più ampia partecipazione delle scuole del Veneto che intendano praticare il 

Dibattito e per favorire un’equa selezione delle squadre rappresentanti le provincie alle Olimpiadi 

regionali, la scuola polo “I.I.S. Marco Polo – Liceo Artistico” di Venezia propone lo svolgimento di 

una fase di preselezione provinciale, da organizzare presso una scuola ospitante per ogni provincia 

nel periodo 15-27 maggio 2017.  

La tipologia di dibattito adottata per le gare sarà, come da indicazione ministeriale, quella del World 

Schools Style Debate (WSS), impiegata anche nelle competizioni internazionali ed in via di 

diffusione in Italia (http://www.indire.it/approfondimento/avanguardie-educative/). Si rende quindi 
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opportuno, a conclusione delle eventuali gare di preselezione provinciale, uno specifico corso di 

formazione avanzata rivolto a tutte le squadre risultate vincitrici, comprese quelle già esperte di 

altre tipologie di dibattito. 

Il corso di formazione avanzata si svolgerà a Padova dal 2 al 4 giugno 2017 e prevede la 

partecipazione di un totale di 16 squadre provenienti dalle singole province del Veneto, secondo il 

regolamento esposto nel presente bando. Le 16 squadre, opportunamente formate durante il corso 

residenziale, accederanno alla fase finale delle Olimpiadi regionali che si svolgerà nei mesi di 

settembre-ottobre 2017 e garantirà a ciascuna squadra qualificata lo svolgimento di un minimo di 

due dibattiti. Nelle Olimpiadi regionali saranno individuate le squadre che parteciperanno alla fase 

nazionale. 

 

Art. 3 Modalità di iscrizione e regolamento preselezione provinciale 

Il modulo di iscrizione - reperibile all’indirizzo web che verrà comunicato a tutte le scuole martedì 

2 maggio - dovrà essere compilato dal docente responsabile di ciascuna squadra e dovrà 

comprendere, oltre all’eventuale autocertificazione dei titoli dei partecipanti, l’indicazione della 

disponibilità / indisponibilità del proprio Istituto a svolgere il ruolo di scuola ospitante per la fase di 

preselezione provinciale. 
Il termine per l’iscrizione delle squadre e per l’eventuale candidatura a scuola ospitante è fissato al 

14 maggio 2017.  

Nel rispetto delle finalità di diffusione delle pratiche di dibattito, si sottolinea l’importanza dello 

svolgimento effettivo di una fase di preselezione provinciale, la cui condizione fondamentale è la 

presenza di almeno una candidatura a scuola ospitante per ogni provincia. Il compito della scuola 

ospitante è di garantire la disponibilità della sede e la costituzione di una o più commissioni di 

giudici per la/e giornata/e di gara, al fine di garantire un’imparziale individuazione delle squadre 

meritevoli di rappresentare la provincia nella fase finale delle Olimpiadi regionali. 

I responsabili del presente progetto presso la scuola polo di Venezia hanno ricevuto una specifica 

formazione nazionale sulla metodologia WSS e sono a disposizione per coordinare i docenti che, 

oltre a candidare una propria squadra, volessero contribuire alla migliore riuscita del progetto di 

formazione candidando anche il proprio Istituto al ruolo di scuola ospitante per la fase di 

preselezione provinciale. 

In presenza di più candidature a scuola ospitante prevarrà la domanda dell’Istituto dotato della 

maggiore esperienza pregressa nel campo del dibattito, anche se svolta secondo modalità diverse da 

quelle previste dal WSS. 

In mancanza di una candidatura a scuola ospitante da parte degli Istituti delle singole province la 

fase preselettiva non potrà svolgersi e la scuola polo provvederà d’ufficio, attraverso la valutazione 

dei titoli presentati in fase di iscrizione, all’individuazione delle squadre che parteciperanno al corso 

di formazione e alla fase finale delle Olimpiadi regionali. 

 

Art. 4 Requisiti di ammissione e composizione delle squadre 

Il progetto di formazione è rivolto a studentesse e studenti del Terzo e Quarto anno delle scuole 

secondarie superiori e ai loro docenti. Ogni squadra dovrà essere composta da 3 
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studentesse/studenti, anche provenienti da classi differenti, e da 1 docente responsabile di qualsiasi 

disciplina di insegnamento. 

 

Art. 5 Titoli valutabili per eventuale selezione d’ufficio 

Costituiscono titoli di merito della squadra iscritta, valutabili in caso di selezione d’ufficio, tutte le 

esperienze maturate nel campo del dibattito da parte dei suoi componenti, anche se svolte secondo 

un modello differente dal WSS. Sarà cura del docente responsabile della squadra (ed eventualmente 

della scuola candidata ospitante) dichiarare, in autocertificazione, le attività di dibattito svolte dai 

componenti della squadra, dall’intera squadra ed eventualmente dal proprio Istituto. 

 

Art. 6 Distribuzione dei posti disponibili 

I responsabili della scuola polo hanno individuato quale migliore criterio di distribuzione dei posti 

disponibili l’attribuzione degli stessi in base alla popolazione studentesca attiva in ciascuna 

provincia per la fascia d’età a cui è rivolto il bando. In base a questo criterio, la suddivisione dei 16 

posti disponibili per il corso di formazione e per la partecipazione alla fase finale delle Olimpiadi è 

la seguente: 

 
PROVINCIA SQUADRE DA SELEZIONARE 

Belluno 1 

Padova 3 

Rovigo 1 

Treviso 3 

Venezia 2 

Vicenza 3 

Verona 3 

 

In caso di mancata copertura dei posti messi a bando per le singole province, si procederà ad una 

ridistribuzione d’ufficio degli stessi a vantaggio delle prime squadre rimaste escluse nelle province 

che avranno attivato la preselezione provinciale. 

 

Art. 7 Organizzazione del corso di formazione e costi per gli Istituti 

Il corso di formazione avanzata sarà gestito dall’Associazione per una cultura e la promozione del 

dibattito (ACPD) in affiliazione con l’Università di Padova e si svolgerà in forma residenziale 

presso l’Hotel “Casa del Pellegrino” di Padova, dal 2 al 4 giugno 2017.  

L’I.I.S. “M. Polo – Liceo Artistico”, beneficiario del finanziamento ministeriale dedicato, si 

impegna a coprire per intero le spese del corso di formazione e delle successive Olimpiadi regionali, 

mentre potrà coprire solo parzialmente il costo - molto contenuto - per i due giorni di pensione 

completa presso la struttura ricettiva sopra indicata. Gli Istituti delle squadre finaliste saranno 

dunque chiamati ad una compartecipazione alle spese di vitto e alloggio e a una copertura integrale 

delle spese di viaggio per i 4 membri della propria squadra.  
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Informazioni più dettagliate sulle modalità di svolgimento del corso di formazione e sulla 

compartecipazione alle spese di pensione delle squadre saranno fornite agli iscritti dalla Segreteria 

Organizzatrice, entro il termine della fase di selezione provinciale 2017. 

 

Art. 8 - Riconoscimento attività formativa  

Tutti i partecipanti al corso di formazione avanzata e alle relative Olimpiadi regionali riceveranno 

un attestato di partecipazione e il riconoscimento dell’attività in termini di formazione, per i 

docenti, e di crediti scolastici e formativi per studentesse/i. Si rammenta che la formazione al 

dibattito è riconosciuta dal MIUR in quanto ente promotore, ed effettuata all’interno del piano per il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, precisamente, dall’art. 5 comma 2 del M.M. 663 del 

1.09.2016. 

 

Art. 9 - Informazioni sul modello WSS e contatti 

Ulteriori e dettagliate informazioni sulla teoria e sulla pratica del Dibattito secondo la modalità 

WSS sono reperibili presso i siti: www.debateitalia.it e www.wedebate.org . La Segreteria 

Organizzatrice della scuola polo è a disposizione dei docenti interessati per chiarimenti e per ogni 

tipo di supporto ai seguenti recapiti:  

debatemarcopolo@gmail.com  

cell. 3498625759 

 

Art. 10 - Calendario sintetico delle scadenze e delle attività 

Fase di preselezione 

Termine iscrizione squadre e scuole ospitanti per preselezioni provinciali: 14/05/2017.  

Eventuale svolgimento preselezioni provinciali gestite dalle scuole ospitanti:  

15-27/05/2017. 

Pubblicazione squadre selezionate per formazione e Olimpiadi regionali: 28/05/2017. 

Fase finale 

Corso di formazione avanzata: 2-4/06/2017. 

Quarti di finale Olimpiadi Regionali: settembre 2017, presso scuole ospitanti. 

Semi-finali Olimpiadi Regionali: ottobre 2017, presso scuole ospitanti. 

Finali Olimpiadi Regionali: ottobre 2017, presso scuola polo regionale. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dott.ssa Annavaleria Guazzieri 
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