Premio Debate Forza del Dialogo
Concorso rivolto alle istituzioni scolastiche ed educative iscritte al progetto
‘LA FORZA DEL DIALOGO’
Presentazione
L’ISI Sandro Pertini scuola capofila della rete ‘FORZA DEL DIALOGO’ nata per la diffusione della
metodologia didattica del DEBATE promuove ed organizza un concorso interno riservato a tutte le
classi che avranno sperimentato la metodologia nel periodo dal 10 gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Il Premio Scuola Dabate Forza del Dialogo prevede una prima fase territoriale ed una successiva
nazionale e si compone di tre sezioni, la prima riservata alle scuole primarie, la seconda alle scuole
secondarie di primo grado e la terza per le scuole secondarie di secondo grado.
ART. 1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Possono presentare domanda di partecipazione al Premio Debate Forza del Dialogo le
istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione che hanno aderito
alla sperimentazione negli anni scolastici 2020-21 e 2021-22
2. Le candidature delle classi partecipanti dovranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche
entro le ore 15.00 del giorno 31 gennaio 2022, compilando l’apposito modulo disponibile al link
https://forms.gle/cy2M5tk74RgatvDF6.
3. I Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche partecipanti dovranno, inoltre, dichiarare, nel
momento dell’invio del video finale, che sono state acquisite tutte le liberatorie necessarie per
l’utilizzo di immagini o voci di persone fisiche sui canali di comunicazione della scuola polo (nel
caso di minori, le liberatorie devono essere necessariamente firmate dai genitori e conservate
dalla scuola, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sulla privacy), che tutte le immagini, i
testi, le descrizioni, le musiche, i contenuti prodotti sono liberi da ogni diritto di autore anche ai
fini dell’eventuale pubblicazione nella specifica sezione del sito internet del progetto al link
www.laforzadeldialogo.it.
4. Le scuole selezionate per la fase finale a livello territoriale dovranno impegnarsi a realizzare un
video della durata massima di 3 minuti secondo quanto indicato al successivo articolo 2.
ART. 2 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PREMIALITÀ
1. Ogni classe partecipante al concorso dovrà realizzare e consegnare il link di un video della
durata massima di 3 minuti dove documenteranno, attraverso una videonarrazione, le diverse
fasi della sperimentazione della metodologia ‘Debate’ attuata da gennaio 2022 al 31 marzo
2022.
2. Il video della presentazione dovrà essere caricato su un canale youtube scolastico e reso
disponibile alla giuria entro il 10 aprile 2022 attraverso un link da inserirsi in un modulo che
verrà inviato successivamente.
3. Entro il 20 aprile 2022 le giurie territoriali di ogni regione comunicheranno i nominativi delle 3
scuole (una per ogni settore primarie/secondaria 1 grado grado e secondaria 2 grado) che
parteciperanno alla finale nazionale a Lucca, che si svolgerà nella seconda metà del mese di

maggio 2022, tramite una delegazione di 4 studenti più un accompagnatore con spese di
viaggio e soggiorno a carico della scuola organizzatrice.
4. La selezione regionale verrà effettuata da una giuria formata da 3 docenti esperti della
metodologia nominata dal Dirigente Scolastico della scuola referente territoriale e prenderà in
considerazione i seguenti criteri di valutazione:
a) valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision,
strategia, utilizzo di tecnologie digitali e della metodologia didattica del Debate (punti 4);
b) significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel
curricolo della scuola (punti 4);
c) completezza e coerenza della videonarrazione (punti 2).
5. I nominativi degli studenti partecipanti e dell’accompagnatore dovranno essere comunicati alla
scuola organizzatrice e dovranno essere in regola con la normativa vigente anticontagio.
6. La Giuria seleziona i video finalisti per le tre sezioni del primo ciclo (primaria e secondaria di
primo grado) e del secondo ciclo di istruzione, che parteciperanno alla gara finale nazionale di
Debate in presenza, organizzata a Lucca le cui spese di partecipazione saranno completamente a
carico della scuola capofila.
La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming alla quale saranno inviate tutte le scuole
partecipanti al Premio La Forza del Dialogo.
Durante tale iniziativa finale, i video finalisti saranno illustrati da una studentessa o da uno
studente, attraverso una breve presentazione e successivamente verrà avviata una gara di
Debate suddivisa tra le tre sezioni dei diversi ordini di scuola.
Al termine della gara sarà proclamata la classe vincitrice per ciascuna delle 3 sezioni (primaria,
secondaria di primo e secondo grado) che si aggiudicherà un premio di 1.000€ da spendere in
attrezzature per la diffusione della metodologia del ‘Debate’.

ART. 3 – INFORMAZIONI GENERALI
1. Le scuole referenti territoriali delegate all’organizzazione della prima fase di selezione delle
candidature, organizzeranno attività di informazione, rivolte a tutte le istituzioni scolastiche
coinvolte, al fine di favorire la massima partecipazione al Premio e di supportare le scuole in
fase di candidatura.
2. Per informazioni e assistenza tecnica nella compilazione della candidatura è possibile inviare un
quesito o una richiesta utilizzando esclusivamente la casella mail
concorsodebate@isipertinilucca.edu.it
Lucca, 7 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico della Scuola Capofila
ISI Sandro Pertini
Prof.ssa Daniela Venturi

