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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

 

Responsabile  Nadia Carpi 

tel. 011 - 5163617 

E-mail  nadia.carpi @istruzione.it 

Torino, 14 febbraio 2017 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole  secondarie di II grado 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

p.c.      Ai Dirigenti e ai Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Rete di scuole secondarie di secondo grado per l’Educazione al Dibattito e 

alla Cittadinanza Attiva 

 

Il Liceo Gioberti è stato selezionato tramite bando regionale (USR Piemonte, 

prot. n. 11655) per promuovere la formazione di studenti e docenti su “Debate e 

Service Learning”. A tal fine, in collaborazione con l’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico 

Regionale, intende costituire una rete di scuole per l’“Educazione al Dibattito e alla 

cittadinanza attiva”. La rete consentirebbe di mettere a disposizione competenze e 

risorse, promuovendo la circolazione di informazioni, esperienze e iniziative, in modo 

da favorire la sinergia tra gli istituti scolastici che realizzano o intendono realizzare 

progetti di dibattito nelle scuole. La finalità è sia la formazione di studenti e docenti, 

sia l’esercizio pratico del dibattito secondo diverse modalità.  

Da alcuni anni il Liceo Gioberti è impegnato in attività e progetti che attraverso 

lo strumento del dibattito promuovono uno spirito di cittadinanza attiva. I docenti 

promotori appartengono attualmente al Dipartimento di Inglese e a quello di Filosofia, 

ma vi sono manifestazioni di interesse anche da parte di docenti di altre discipline; le 

attività sono rivolte a studenti di tutte le classi, sia in orario curricolare che 

extracurricolare, spesso organizzate in gruppi di interclasse e senza distinzione di 

indirizzo di studio (classico-linguistico). 

Finora le attività più qualificanti sono state le seguenti: 

1. Laboratori di dibattito in lingua inglese. 

Da cinque anni è attiva la Liceo Gioberti Debating Society, un gruppo di studenti 

aperto a tutte le classi del liceo, coordinato da una docente di inglese e una docente 

madrelingua. Sono state sperimentate numerose tecniche di team-building e ice-
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breaking nelle fasi propedeutiche e vari format di dibattito (dal British Parliament al 

Parliamentary Debate a forme miste). Una rappresentanza di studenti della Debating 

Society partecipa alle attività del Turin Model United Nations Parliament (TOMUN), che 

prevede due giornate di dibattito secondo il modello dell’Assemblea Onu. 

2. Parlamento Europeo Giovani 

Dal 2014-15 il Liceo partecipa al concorso nazionale dell’associazione PEG: il progetto 

coinvolge un numero crescente di studenti, che mostrano forte impegno e 

motivazione. Finora le squadre partecipanti hanno sempre superato le preselezioni e 

nella XXXIV selezione nazionale la delegazione del Liceo Gioberti è risultata vincitrice. 

3. Laboratori di dibattito in lingua italiana 

Dall’anno scorso è attiva la “Palestra di Botta e Risposta”, una forma di dibattito 

strutturato, che segue il protocollo elaborato per le scuole dal prof. A. Cattani 

dell’Università di Padova e che mira a valorizzare la tradizione italiana del dibattito. 

L’organizzazione prevede che studenti del triennio, divisi in squadre, si allenino a 

disputare in modo informato, rigoroso ed efficace su questioni controverse e si 

affrontino in gare di dibattito, valutate da tre giudici esterni. Una squadra del Gioberti 

ha partecipato anche al Torneo Nazionale di Botta e Risposta, tenutosi a Padova nel 

settembre 2016. 

4. Attività nell’ambito di “Biennale Democrazia” 

Biennale Democrazia rappresenta da anni un’occasione privilegiata per la discussione 

e la partecipazione attiva a questioni di cittadinanza: in ogni edizione il Liceo aderisce 

con alcune classi alle diverse attività proposte.  

5. Partecipazione a iniziative presenti nel territorio, in collaborazione con altri enti e 

associazioni culturali.  

Nel 2015-16 una classe del Liceo ha preparato e organizzato con l’Unione Culturale F. 

Antonicelli di Torino un ciclo di tre incontri sul tema dell’uso pubblico della parola (“La 

potente signora”).  Da qualche anno, inoltre, alcune classi del Liceo partecipano 

all’iniziativa “Il piacere della disputa” della Biblioteca provinciale di filosofia “Tommaso 

d’Aquino”. 

 

In sintesi, la rete di scuole per l’educazione al dibattito e alla cittadinanza attiva si 

pone questi obiettivi: 

- la condivisione delle diverse esperienze tra le scuole, lo scambio di informazioni, di 

contatti e di idee. A tal fine si prevede anche l’attivazione di una pagina web,  volta a 

illustrare scopo e attività della rete, nonché indicare materiale utile di riferimento 

(strumenti didattici, bibliografia, collegamenti ad altri siti) 
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- la formazione di studenti e di docenti, avvalendosi della collaborazione con 

l’università e il mondo del lavoro, nonché di esperti che in ambito nazionale e 

internazionale si occupano di dibattito 

- la possibilità di collaborare ad iniziative comuni (ad esempio con l’organizzazione di 

tornei di dibattito interscolastici)  

- il collegamento e la collaborazione con altre reti regionali di “Debate” 

- il collegamento e la collaborazione con altre realtà che operano nell’ambito delle 

competenze di cittadinanza 

 

Si chiede pertanto alle scuole che intendano partecipare al progetto di 

segnalare il proprio interesse entro il 28.02.2017 inviando una mail all’indirizzo 

topc090009@pec.istruzione.it e specificando nell’oggetto “progetto dibattito”. 

I docenti referenti saranno contattati per una più approfondita illustrazione del 

progetto e per discutere il regolamento della rete e le modalità di partecipazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Franco Calcagno 
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