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� Bacheca web 

 

Oggetto: Iscrizione al corso “Metodologie didattiche innovative - Il Debate” -  Indicazioni. 

 

Si rende noto alle SS.LL. che, a seguito di decreto di assegnazione fondi per la realizzazione del piano di 

formazione dell’Ambito Marche AP0004 con delega a realizzare il corso di formazione in oggetto, questo 

Istituto scolastico ha predisposto una unità formativa relativa alla tematica assegnata, “Metodologie 

didattiche innovative - Il Debate”, rivolta ai docenti di Scuola Primaria. 

L’unità è presente sulla piattaforma SOFIA, dove sarà possibile iscriversi entro il giorno 08.10.2018.  

Per una più semplice individuazione, si indica, di seguito, il codice del corso ed il relativo abstract: 

 

 

UNITA’ FORMATIVE:  METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE – Il Debate 

Codice SOFIA Destinatari  Abstract  Formatore 

 

30487 
 

Docenti di Scuola 

Primaria 

 

Il corso si propone di introdurre 

alla metodologia didattica 

innovativa del Debate, per il 

potenziamento delle abilità e 

competenze logiche e 

comunicative degli alunni, la 

valorizzazione dell’ascolto e 

dell’assertività, la corretta 

gestione delle emozioni. 

 

Docente 

 Monaldi Giulia 

 

Il corso, della durata di 12 ore in presenza e 13 online, si svolgerà presso la Scuola Secondaria di 1° grado 

“Curzi”, Piazza C. Alberto dalla Chiesa, 2 – San Benedetto del Tronto (AP), dal 10.10.2018 al 08.11.2018; 

le modalità per l’iscrizione in piattaforma, ed altre indicazioni utili, sono reperibili nel sito di questo 

Istituto, Sezione “Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”.  

Saranno ammessi al corso i primi 25 iscritti; ai non ammessi sarà data comunicazione via mail. 

Distinti saluti. 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Laura D’Ignazi 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3 co. 2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

Ai sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione 

dell’originale con firma autografa. 


