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Oggetto: Finale torneo del progetto “Debate" visibile in diretta. 
 
Le classi finaliste del torneo interno di Debate 2020-21 sono la 3C e la 4i.  
Complimenti ai dibattenti.  
 
La finale avrà luogo martedì 11 maggio ore 15,30 sul tema:  
 

La didattica a distanza può affiancare la didattica in presenza 
o è uno strumento da usare solo in situazioni di emergenza? 

 
Il  torneo di debate quest’anno ha coinvolto 12 classi fra tutte le II, III, IV quindi in totale su 
27 classi. La fase eliminatoria si è svolta su 19 incontri, tutti on line.  
E complimenti a tutti i dibattenti che si sono confrontati e ai docenti che li hanno preparati. 
Perché il debate, lo ricordo, non si improvvisa, non esclude perché gli è necessario lo spirito 
di collaborazione; non toglie spazio al lavoro scolastico, anzi; non aumenta la competitività, 
anzi, ma la sana competizione sì; non è un prodotto della società dello spettacolo.  
Chi lo pratica lo sa. 
E anche ai giudici, perché sono l’anello più importante e preparato per la buona riuscita: 
infatti sono stati e saranno ancora per la finale i nostri maturandi fra quelli che avevano 
partecipato gli anni scorsi. (Quindi, comunque vada, il prossimo avremo giurati dalla futura Vi 
;)   
 
La finale si svolgerà in Aula Magna senza pubblico ma verrà ripresa in tutte le sue fasi grazie 
a un regista d’eccezione, il nostro ex studente Diego Valenzise così che tutti  gli studenti e le 
loro famiglie potranno seguirla in diretta streaming sul canale YouTube della scuola. 
 
Pochi minuti prima dell’inizio della finale il link per assistere alla diretta verrà spedito 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale di tutti i docenti e di tutti gli studenti. 
 
Auguro ai contendenti e agli spettatori di divertirsi con intelligenza, così come mi auguro per 
il prossimo anno che questa metodologia, sulla quale la scuola sta investendo competenze e 
passione fra i docenti che la praticano, riscuota una sempre più numerosa partecipazione di 
classi, quindi di docenti, soprattutto i nuovi.  
 
Infine, come ogni anno in questa occasione, consiglio a tutti di vedere o rivedere il magnifico 
12 Angry Men, La parola ai giurati, film del 1957. 
 

Il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Di Mario 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 


