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Al 

 

 

Ai  

Dirigenti delle scuole secondarie di II 

grado - statali e paritarie del Piemonte 

Sovraintendente agli Studi 

Della regione autonoma Valle d’Aosta 

Aosta 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

del Piemonte 

  

  

 

Oggetto: Gara Disputa Classica 2022 e prima edizione TED Talk 2022 

 

In occasione della V Edizione del Festival del Classico dal titolo “Lavoro: condanna, diritto, utopia”, 

che si svolgerà a Torino dal 1 al 4 dicembre 2022, sarà organizzato 

• un “Torneo di Disputa Classica” rivolto agli studenti dei licei classici e di tutti gli indirizzi 

liceali in cui sia previsto l’insegnamento del latino della regione Piemonte e Valle d’Aosta  

• un “Concorso TED Talk” rivolto  a tutti agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole 

superiori del Piemonte e  della Valle d’Aosta dal titolo “Leggilo e raccontalo”. 

Gli eventi sono organizzati con la collaborazione congiunta di USR Piemonte, Fondazione Circolo dei 

lettori, Accademia delle Scienze di Torino, Polo del ‘900, Dibattito e Cittadinanza-Rete del Piemonte. 

 

Torneo di Disputa Classica 

Questa iniziativa si inserisce nella pratica del “dibattito regolamentato”, sempre più diffusa nelle 

Istituzioni scolastiche di tutta Italia tra le metodologie didattiche attive in grado non solo di 

stimolare all’approfondimento delle conoscenze disciplinari, ma anche di rafforzare le competenze 

trasversali: la capacità di argomentare, di cooperare e di condividere idee in vista di un obiettivo 

mailto:direzione-piemonte@istruzione.it
mailto:drpi@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio II  

Ordinamenti scolastici - Rapporti con il sistema formativo regionale per l’offerta integrata di istruzione 
e formazione professionale - Istruzione terziaria non universitaria - Istruzione non statale 

 

Dirigente: Serena Caruso Bavisotto 

Riferimenti: Laura Morello 

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601 

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: drpi@postacert.istruzione.it  - http://www.istruzionepiemonte.it/   

2 

 

comune, la promozione del pensiero critico di fronte a problemi di cui occorre valutare possibili 

soluzioni. 

I temi del dibattito saranno desunti da questioni che traggono le loro radici dal mondo antico, ma 

capaci anche di suscitare interrogativi su argomenti di attualità (letteratura, storia, mito, istituzioni 

dell’antichità). Le mozioni, in linea con tema del  Festival, saranno annunciati nell’incontro di 

presentazione degli eventi. 

 

Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi utilizzando il form presente nell’area 

riservata alle segreterie scolastiche del sito USR–Piemonte al link 

https://servizi.istruzionepiemonte.it    ed inviare   gli allegati debitamente compilati: 

• Liberatoria per uso delle immagini firmata dal Dirigente Scolastico. 

• Modulo relativo al codice di condotta da mantenere durante la competizione firmato dal 

docente referente e dai quattro membri della squadra  

all’indirizzo  studenti.ingara@istruzionepiemonte.it entro e non oltre il 2/11/2022 ore 12.00. La mail 

dovrà avere come oggetto “DOCUMENTI DEBATE 2022”. Ogni Istituto potrà iscrivere alla gara una 

sola squadra composta da tre studenti (più uno studente “riserva”).  

Le scuole della Valle d’Aosta, per il tramite del referente d’istituto del torneo, compileranno il file 

excel allegato e lo invieranno insieme alle liberatorie ed al relativo codice di condotta firmato 

all’indirizzo studenti.ingara@istruzionepiemonte.it entro e non oltre il 2/11/2022 ore 12.00. La mail 

dovrà avere come oggetto “DOCUMENTI DEBATE 2022”. Ogni Istituto potrà iscrivere alla gara una 

sola squadra composta da tre studenti (più uno studente “riserva”).  

 

Concorso TEDx Talk 

Questa iniziativa si inserisce nella pratica del public speaking degli studenti ed ha l’obiettivo a 

favorire lo sviluppo delle competenze argomentative, dare visibilità e diffondere idee di valore, 
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capaci di innovare e intrattenere il pubblico. “Format moderno che può aiutare anche noi italiani a 

farci riscoprire tutta la ricchezza della retorica classica della nostra tradizione e dargli nuova vitalità. 

Tutte le competenze della retorica sono oggi sempre più richieste dalla scuola, dalla società e dal 

mondo del lavoro.”  

Il concorso prevede la lettura di un testo della letteratura contemporanea che tratti il tema del 

lavoro e la sua presentazione. L’elenco dei testi tra cui può essere individuata la lettura è indicato 

nel rispettivo allegato a questa nota. La presentazione avverrà nella fase preliminare tramite un 

videoclip di 3 minuti; le cinque squadre finaliste esporranno il loro lavoro in un public speaking della 

durata di 10 minuti (più due minuti di risposta a eventuali domande da parte dei giurati). 

Per partecipare alla manifestazione è necessario iscriversi utilizzando il form presente nell’area 

riservata alle segreterie scolastiche del sito USR–Piemonte al link 

https://servizi.istruzionepiemonte.it    ed inviare  la liberatoria per uso delle 

immagini firmata dal Dirigente Scolastico all’indirizzo studenti.ingara@istruzionepiemonte.it entro 

e non oltre il 5/10/2022 ore 12.00. Ogni Istituto potrà iscrivere alla gara fino a tre squadre composte 

da tre studenti ciascuna.  

Le scuole della Valle d’Aosta, per il tramite del referente d’istituto del concorso, compileranno il file 

excel allegato e lo invieranno insieme alle liberatorie ed al relativo codice di condotta firmato 

all’indirizzo studenti.ingara@istruzionepiemonte.it entro e non oltre il 5/10/2022 ore 12.00. La mail 

dovrà avere come oggetto “DOCUMENTI TED TALK 2022”. Ogni Istituto potrà iscrivere alla gara una 

sola squadra composta da tre studenti .  I prodotti realizzati dalle squadre partecipanti al concorso 

dovranno essere inviati agli indirizzi mail studenti.ingara@istruzionepiemonte.it 

tedx@liceodazeglio.edu.it ed avere  come oggetto della stessa 

“PRODOTTO_TED_22_SQUADRA_XXX_COD.MECC.ISTITUTO”  entro e non oltre il 25/10/2022 ore 

12.00. Entro il 4/11/2022 la giuria comunicherà la cinquina finalista. Le 5 squadre 

selezionate parteciperanno alla fase finale del concorso esponendo il loro lavoro in un public 
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speaking nella settimana compresa tra il 28 novembre e il 2 dicembre, secondo indicazioni che 

saranno inviate successivamente. 

 

La premiazione dei vincitori del torneo di Disputa Classica e del Concorso TED Talk avverrà il 4 

dicembre 2022 secondo le precisazioni che verranno indicate in una successiva nota. 

La presentazione degli eventi avverrà il 20 settembre alle ore 15.00 presso il Circolo dei Lettori – 

via Bogino 9 Torino e contemporaneamente on line (il link per seguire l’evento on line sarà 

pubblicato sul sito dell’USR Piemonte e del Circolo dei Lettori, qualche giorno prima). 

Considerato il numero limitato di posti, per partecipare alla presentazione in presenza  è necessario 

prenotarsi al link iscrizione evento  

 

Si invitano cortesemente i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione alle iniziative e si ringrazia 

per la consueta e preziosa collaborazione.   

 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Allegati 

• Regolamento Debate 

• Codice di condotta Debate 

• Modello World Schools Debating Championship  

• Standard e procedura di valutazione dei dibattiti  

• Regolamento TED 
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• Elenco testi di lettura TED 

• Standard e procedura di valutazione dei TED 

• Modulo di iscrizione al TED per studenti Valle d’Aosta 

• Modulo di iscrizione al DEBATE per studenti Valle d’Aosta 
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