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Oggetto:ASNOR “Il Debate come innovazione didattica e metodologica

 
ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il 

come innovazione didattica e metodologica
lldebate è una metodologia didattica
dialogare, ma anche di sviluppare la capacità di
propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza, 
altri, l'ironia e l'eloquenza che contribuiscono a rendere il dialogo piacevole.
Nei paesi anglosassoni il debate è una disciplina curricolare
In questo corso viene proposta la metodologia in 
caratterizzato delle gare nazionali e internazionali. Oltre alle videolezioni e alle dispense in formato pdf, si potrà 

visionare il video registrato di un debate reale svolto a scuola, senza tralas
emergono in gare di questo tipo. 
Il corso si propone di: 

- Approfondire lo sviluppo delle fasi di una gara di debate
- Saper affrontare una gara di debate
- Saper organizzare una gara di debate
- Saper valutare una gara di debate

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al
10/12/20, usufruendo di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:

- Lezioni video on-line; 
- Dispense scaricabili; 
- Test di valutazione finale. 

La piattaforma e-learningAsnor è attiva 7 giorni su 7, 24h.
Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016).
Per ulteriori informazioni: https://asnor.it/it
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Il Debate come innovazione didattica e metodologica

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il corso on line
come innovazione didattica e metodologica” 

dattica che permette all'alunno non solo di imparare a parlare, a esprimersi, a 
sviluppare la capacità di trovare idee, la flessibilità nel sostenere una posizione che non sia la 

propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza, l'apertura mentale che permette di accettare la posizione degli 
altri, l'ironia e l'eloquenza che contribuiscono a rendere il dialogo piacevole. 
Nei paesi anglosassoni il debate è una disciplina curricolare . 

la metodologia in diverse forme, dalla più semplice al World Schools Debate
caratterizzato delle gare nazionali e internazionali. Oltre alle videolezioni e alle dispense in formato pdf, si potrà 

visionare il video registrato di un debate reale svolto a scuola, senza tralasciare pregi e difetti che di solito 

Approfondire lo sviluppo delle fasi di una gara di debate 
Saper affrontare una gara di debate 
Saper organizzare una gara di debate 

e 
Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al

usufruendo di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati: 

learningAsnor è attiva 7 giorni su 7, 24h. 
Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016).
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Il Debate come innovazione didattica e metodologica”Corso on line 

, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
corso on line h. 15“Il Debate 

che permette all'alunno non solo di imparare a parlare, a esprimersi, a 
nel sostenere una posizione che non sia la 

che permette di accettare la posizione degli 

diverse forme, dalla più semplice al World Schools Debate, 
caratterizzato delle gare nazionali e internazionali. Oltre alle videolezioni e alle dispense in formato pdf, si potrà 

ciare pregi e difetti che di solito 

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al corso, gratuito fino al 

Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016). 
il_debate_come_metodologia_didattica 
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