
	
	
	
	
	
	
	

 

 

Lecce, data del protocollo 
 

Agli STUDENTI INTERESSATI 
Ai DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 
e p.c. al DSGA 

Sede, sito, LiceoPalmieri e bacheca 
 
 
 
OGGETTO: OLIMPIADI di DEBATE 2019 – II Edizione 
 
 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica ha aderito alla competizione 
nazionale “Olimpiadi di Debate 2019 - II Edizione”. La fase regionale che si terrà 
sabato 16 febbraio 2019 (intera giornata) presso l’IISS “P. Sette” di Santeramo in 
Colle (Ba), prevede la partecipazione di una sola squadra d’Istituto composta da 
4 (quattro) partecipanti. 
Gli studenti interessati dovranno presentare la propria candidatura alla prof.ssa 
D’Agostino o al prof. Zoppi tassativamente entro le ore 13:00 di mercoledì 23 
gennaio 2019. 
La selezione delle candidature avverrà sulla base del possesso da parte dei 
partecipanti di pregresse esperienze di “debate” e tenendo conto della media dei 
voti del primo trimestre: tali informazioni (oltre che nome, cognome, età e classe 
di appartenenza) dovranno essere indicate nella domanda di partecipazione 
redatta autonomamente dagli alunni. 
I soggetti selezionati avranno due giorni di tempo per produrre la 
documentazione loro richiesta pena l’esclusione dalla competizione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa G. D’Agostino. 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

            firmato digitalmente 
 
 
 
 

http://www.liceopalmieri.edu.it
https://t.me/LiceoPalmieri
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp


	
	
	
	
	
	
	

 

 
 

SINTESI REGOLAMENTO “OLIMPIADI DI DEBATE – II EDIZIONE” 
 

 
L’ITE “E. Tosi” di Busto Arsizio (Varese) e la Fondazione “G. Merlini” organizzano il progetto 
MIUR “Olimpiadi Nazionali di Debate”. 
Le Olimpiadi si svolgono nell’ultimo trimestre di ogni anno solare. Luogo e data delle stesse 
verranno comunicati dal Comitato Organizzatore ai partecipanti almeno 3 mesi prima dello 
svolgimento. 
Fase Regionale 
La selezione per la fase regionale della Puglia si terrà il giorno 16 febbraio 2019 presso l’IISS 
“P. Sette” di Santeramo in Colle (Ba). 
La competizione sarà articolata in due fasi: 

I. La discussione del topic “Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è un rischio per 
l’umanità”, 

II. La discussione di un tema impromptu che sarà comunicato alle squadre un’ora prima 
della disputa. Per la preparazione delle argomentazioni i partecipanti potranno utilizzare 
esclusivamente un dizionario della lingua italiana e non potranno essere supportati dal 
docente accompagnatore che non sarà presente in questa fase. 

Ogni squadra dibatterà due volte lo stesso topic argomentando per il PRO e per il CONTRO. 
 
La partecipazione dell’Istituto prevede l’iscrizione di 4 alunni speakers e di 1 o 2 docenti 
accompagnatori. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 31 gennaio 2019 al seguente 
indirizzo mail: bais01600@istruzione.it con oggetto: selezioni regionali olimpiadi debate 2019. 
Alla mail devono essere allegati: 

• Le liberatorie per l’utilizzo della propria immagine, firmate sia da parte dei docenti che 
degli studenti (genitori); 

• La sottoscrizione del codice di condotta dei partecipanti; 
• Eventuali altri materiali ritenuti utili dalla scuola polo e successivamente richiesti. 

Per ogni Regione sarà individuata 1 sola squadra ma il Comitato Organizzatore può ammettere 
più di una squadra per Regione tenendo conto della popolazione studentesca degli Istituti 
Secondari di II grado. 
 
Composizione delle squadre 
Ogni squadra è composta da 4 studenti e 1/2 docenti accompagnatori. Gli alunni dovranno 
avere un’età compresa tra i 14 e i 19 anni. 
La squadra regionale selezionata potrà essere composta da studenti di una stessa scuola o 
provenienti da più scuole della stessa regione. 

- Le spese organizzative e dell’ospitalità (vitto e alloggio) per la partecipazione di 4 
studenti e 1 docente sono a carico del comitato organizzatore. Le spese di viaggio e 
trasporto sono a carico dei partecipanti. 

 
Modello dei dibattiti 
Il modello della competizione è quello del World Debating Championships . Ogni fase selettiva 
prevede la discussione di un tema noto e un tema impromptu. Ogni squadra dibatterà lo stesso 
tema come PRO e come CONTRO. 
 
 

mailto:bais01600@istruzione.it


	
	
	
	
	
	
	

 

 
 
Struttura 
Ogni dibattito prevede l’intervento di 3 speakers per squadra. Gli interventi hanno durata di 6 
min. mentre la replica finale di 3 min. Se uno speaker dichiara di non poter tenere il proprio 
discorso può essere sostituito dallo speaker riserva. 
Ogni squadra dibatte 6 volte : 3 volte su temi noti e 3 volte con temi impromptu comunicati alle 
squadre 1 ora prima dello svolgimento della prova. 
 
 
Recapiti  
Liceo Scientifico “P. Sette” – Santeramo in colle (BA) 080/3039751 
 
Referenti 
Prof. Leone 
Prof.ssa Carnevale. 
 
 
 

 


