ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021
1.

Denominazione progetto

DEBATE WITH ME! PON

2.

Responsabile del progetto e coordinatore didattico

Prof. Anna Maria Gori, Irene Caramelli, Valerio Orlando Poli (Dipartimento Inglese)

3.

Obiettivi

Competenza in materia di cittadinanza (Debate)
Competenza multilinguistica (potenziamento della lingua straniera)
Il progetto si propone di insegnare l’arte del dibattito in L2.
Si rivolge agli studenti del triennio e vuole potenziare ed ampliare le abilità acquisite in L2 ed anche
sviluppare le capacità critiche ed argomentative attraverso una metodologia diffusa nel mondo
anglosassone: il debate.
Tale metodologia contribuisce a sviluppare le competenze trasversali che formano la personalità e che
si rivelano utili, soprattutto al di fuori della scuola, per affrontare un colloquio di lavoro, per sostenere
un esame, per dare voce, con garbo e determinazione, alle proprie idee.
Obiettivi linguistici
- potenziare e migliorare fluency, pronunciation, intonation, ampliare il lessico.
- aumentare la sicurezza nell’esprimersi in L2
Obiettivi formativi:
- imparare tecniche e strategie per gestire un dibattito
- saper parlare in pubblico
- saper difendere le proprie opinioni
- sapersi documentare e selezionare le fonti, potenziando le ICT Skills
Finalità:
- favorire lo sviluppo del pensiero critico
- apprendere le strategie della comunicazione efficace in L2
- sviluppare la capacità di lavoro collaborativo
- sviluppare le capacità di argomentazione
- essere cittadini consapevoli ed informati
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3.
Descrizione del progetto
Numero previsto di partecipanti: 15-20
Sede: Plesso Silvano Fedi
Studenti coinvolti: Classi triennio
Il modulo si basa sullo studio dell’arte del dibattito e l’acquisizione delle sue regole.
Gli studenti si documenteranno su argomenti scelti dal/col docente ed organizzeranno un/dei debate
utilizzando la lingua inglese.
Si potenzieranno gli aspetti linguistici relativi al saper costruire un discorso logico e coerente, saper
fare degli esempi, dare delle motivazioni e difendere le proprie idee in maniera argomentativa chiara
e non prevaricatoria.
La lingua diventa uno strumento, rendendo così l’uso del linguaggio una necessità - Learning by
Doing.

4.

Metodologia

Il progetto si propone di procedere con un percorso secondo quanto previsto dai bandi PON:
- 30 ore di docenza
- un gruppo di 15-20 corsisti allievi del triennio dell'istituto
- 1 docente madrelingua inglese esperto di Debate
- 1 tutor, se possibile da individuare tra gli insegnanti dell'istituto
- un approccio didattico laboratoriale, partecipativo e comunicativo
- un rinforzo-potenziamento della lingua inglese, in particolare in termini di speaking
- il potenziamento delle ICT skills
- l'utilizzo di una aula informatica dotata di LIM e connessione Internet

5.

Durata e periodo di svolgimento

Si prevede che il percorso si svolga su 15 settimane, con incontri pomeridiani extrascolastici
settimanali di 2 ore ciascuno sul periodo Settembre 2021 - Giugno 2022

6.
-

Risorse umane

1 docente madrelingua inglese esperto di Debate
1 tutor, se possibile da individuare tra gli insegnanti dell'istituto
personale di segreteria
personale ATA

7.

Valutazione

Si prevede una modalità di valutazione del percorso che tenga conto di:
- conseguimento degli obiettivi
- frequenza dei corsisti
- feedback da parte dei corsisti in termini di gradimento e autovalutazione del proprio percorso
- analisi dei miglioramenti rispetto alla situazione di partenza
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-

relazione finale del docente
relazione finale del tutor
valutazione amministrativa
inserimento dati nel portale PON
socializzazione e divulgazione dei risultati sul sito web della scuola

8.

Beni e servizi

- una aula informatica dotata di LIM e connessione Internet
- segreteria didattica
- segreteria amministrativa

9.

Costi totali e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento
Attività di Insegnamento
Personale ATA
Beni e servizi

Pistoia, 12/05/2021

Il Responsabile del Progetto
Anna Maria Gori
Irene Caramelli
VALERIO ORLANDO POLI

Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:
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