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Documento protocollato digitalmente 

- Ai Referenti di Plesso 

- Ai docenti delle classi ponte Primaria/Secondaria I gr. 

- Agli atti 

Oggetto: Progetto Continuità “Classi ponte” Primaria/Secondaria I grado - Gara finale di Debate. 

Premesso che: 

- il Debate, rappresenta una metodologia didattica che trova uno spazio centrale nel nostro POFT 

- tale metodologia è stata sperimentalmente adoperata nell’ambito delle attività annuali connesse alla 

continuità orizzontale e verticale del nostro I.C. 

 

in  conclusione del “Progetto Continuità”,  si comunica ai docenti delle classi in intestazione che martedì 

15 Maggio 2018, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 circa, presso l’Auditorium della sede centrale di 

Sant’Angelo dei Lombardi, si svolgeranno   le finali delle gare di  Debate, con le seguenti indicazioni: 

1. alla gara partecipano gli alunni di tutti i Plessi frequentanti le classe 5^ della scuola Primaria I della 

scuola Secondaria I grado; 

2. gli alunni saranno accompagnati dai docenti concomitantemente in servizio con la partecipazione 

eventuale e facoltativa di quelli già coinvolti nella precedente attività di debate, svoltasi nel periodo 

Febbraio/Aprile 2018; 

3. la F.S. Area5 Prof. De Iasi si occuperà di coordinare con la segreteria alunni l’organizzazione del 

trasporto alunni verso e dalla sede centrale; 

4. i coordinatori di classe/interclasse comunicheranno per iscritto l’avviso alle famiglie, avendo cura di 

verificare la firma di riscontro, trattando l’evento come un’uscita sul territorio. 

La gara di Debate si svolgerà in tre fasi: 

Fase A , gara preliminare di Debate - “ Città o Paese, vantaggi e svantaggi” 

Orario Sfidanti Plesso Alunni coinvolti 

GARA 1   9:30 – 
10:00   

Squadra 1 S. Angelo  5 A^ Primaria + classe I A Secondaria 

Squadra 2 Torella 5 A^ Primaria + classe I A Secondaria 

GARA 2 10:00 – 
10:30 

Squadra 3 S. Angelo  5 B^ Primaria + classe I B Secondaria 

Squadra 4 Guardia 5 A^ Primaria + classe I A Secondaria 

 GARA 3 10:30 – 
11:00 

Squadra 5 Morra 5 A^ Primaria + classe I A Secondaria 

Squadra 6 Rocca 5 A^ Primaria + classe I A Secondaria 

N.B.  Al termine della prima fase, resteranno in gara tre squadre; la prima classificata, quella con il punteggio 

più alto,  andrà direttamente in finale, mentre  le altre due partecipano alla semifinale. 

 

 



 

Fase B, gara semifinale di Debate – “ Velocità o lentezza, vantaggi e svantaggi” 

Orario Sfidanti 

 GARA 4 11:00 – 11:30 Squadra Seconda classificata 

Squadra Terza classificata 

 

Fase C, gara finale di Debate – “ Classicità o Modernità, vantaggi e svantaggi” 

Orario Sfidanti 

GARA 4  11:30 – 12:30 Squadra I classificata Fase A 

Squadra VINCENTE GARA 4 
 

La squadra vincente riceverà in premio un trofeo commemorativo dell’evento. 

I docenti che iniziano il  servizio la prima ora nelle classi suddette sono formalmente  incaricati di 

accompagnare gli alunni, curandosi della loro vigilanza fino al termine dell’evento.  Ai responsabili di 

settore è affidato  il compito di riorganizzare il servizio nei plessi con le necessarie sostituzioni, avendo cura 

di annotare gli eventuali crediti orari nell’apposito registro.   

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Sant’Angelo dei Lombardi li 4 maggio 2018 

 

La docente F.S.                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Mele                                                                                                          Prof. Nicola Trunfio 

         Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


