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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi  
LORO PEO 

Al sito WEB 

Oggetto: Rete sulla metodologia del Debate “La Forza del dialogo”  

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 25690   del   02  -12-2020 – di cui si allega-

no copia e il relativo allegato 1 -, si informano le SS.LL che l’Istituto Comprensivo “G. Solari” è stato invita-

to a far parte della rete “La Forza del dialogo”, finanziata a seguito della partecipazione all’avviso MIUR 

n.26034 del 20/07/2020 ed incentrata sulla metodologia del Debate come scuola presente nella rete di gestio-

ne per le regioni Marche ed Abruzzo. La rete, la cui scuola capofila è l’ISI “Sandro Pertini” di Lucca, è fina-

lizzata a promuovere la sperimentazione di metodologie didattiche innovative per gli studenti e di favorire la 

condivisione di materiali, risorse e buone pratiche tra i docenti dei vari istituti scolastici e prevede la parteci-

pazione dell’INDIRE relativamente alle attività di monitoraggio. 

Tale progetto, che prevede il coinvolgimento delle scuole interessate fino a un massimo di 15/20 istituti 

sia del primo che del secondo ciclo per un massimo 100 docenti, si propone di far conoscere il Debate e si 

struttura secondo diverse e molteplici attività, tra le quali si segnalano: 

• formazione on line docenti delle scuole alla metodologia didattica per un totale di circa 12 ore; 

• formazione on line degli studenti delle classi scelte dai docenti insieme ai loro insegnanti di circa 6 

ore; 

• ricerca-azione da parte dei docenti coinvolti; 

• momenti di peer-tutoring tra docenti e tra studenti; 

• organizzazione di challenges tra studenti delle scuole coinvolte nella formazione. 

Nei prossimi giorni l’Istituto “G. Solari”, nella persona del Dirigente Scolastico, provvederà a contattare gli 

Istituti Comprensivi del territorio. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota allegata 

  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                        Marco Ugo Filisetti 

 
Allegati n. 2 c.s. 
  

http://www.marche.istruzione.it/


 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.  SOLARI” 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10   Codice Fiscale 80013470424 

Tel.: 071 977147      Fax: 071 970238       Fax Segret.: 071 7501468 
E-mail: anic83200l@istruzione.it oppure: anic83200l@pec.istruzione.it 

Sito internet:http://icsolariloreto.edu.it 
 

Prot. n. vedi segnatura                                 Loreto, vedi segnatura 

 

 

Al Direttore dell’USR Marche 

Dott. Marco Ugo Filisetti 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione inserimento dell’I. C. Solari di Loreto nella rete “La Forza del Dialogo” 

 

 

Gentile Direttore, 

 

la presente per informarLa che, attraverso l’INDIRE,  l’Istituto Comprensivo “G. Solari” è stato invitato a far 

parte della rete “La Forza del dialogo”, finanziata a seguito della partecipazione all’avviso MIUR  n.26034 del 

20/07/2020 ed  incentrata sulla metodologia del debate, già ampiamente praticata nell’ambito dell’Istituto 

e presente nella progettualità interna al PTOF,. 

La rete (le cui scuole sono elencate nell’allegato 1)  è finalizzata a promuovere la sperimentazione di meto-

dologie didattiche innovative per gli studenti e di favorire la condivisione di materiali, risorse e buone prati-

che tra i docenti dei vari istituti scolastici,  e vede come scuola capofila l’ISI “Sandro Pertini” di Lucca  , con 

L’Istituto “G.Solari” di Loreto come scuola presente nella rete di gestione per le regioni Marche ed Abruzzo , 

nonché la partecipazione dell’INDIRE relativamente alle  attività di monitoraggio . 

Tale progetto, che prevede il coinvolgimento delle scuole interessate fino a un massimo di 15/20 istituti sia 

del primo che secondo ciclo per  un massimo 100 docenti, si propone di far conoscere il Debate in particolare 

alle scuole i cui docenti non hanno mai seguito formazione su tale metodologia. Il progetto si struttura se-

condo diverse e molteplici attività, tra le quali si segnalano: 

·      formazione on line docenti delle scuole alla metodologia didattica per un totale di circa 12 ore cercando 

di privilegiare lavori per piccoli gruppi scelti a livello territoriale affinché l’approccio possa essere labora-

toriale; 

·      formazione on line degli studenti delle classi scelte dai docenti insieme ai loro insegnanti di circa 6 ore, 

dove verrà spiegata la metodologia mettendoli in situazione tramite visione di video, di dibattiti realizzati 

dai coetanei e verrà loro fornita la cassetta degli attrezzi della metodologia; 

·      ricerca-azione da parte dei docenti coinvolti; 

·      momenti di peer-tutoring tra docenti e tra studenti; 

·      organizzazione di challenges tra studenti delle scuole coinvolte nella formazione. 

 

Nei prossimi giorni l’Istituto “G. Solari” , nella persona del Dirigente Scolastico, provvederà a contattare gli 

Istituti Comprensivi del territorio attraverso una manifestazione di interesse,  al fine di inserirli nelle attività 

del progetto. 

     Qualora la S.V ritenesse opportuno divulgare l'iniziativa, ne   saremmo   sinceramente  onorati. 

In fede  

 

 

Il Dirigente  

Prof.ssa Luigia Romagnoli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 



 

 

Allegato 1 

 

Elenco scuole aderenti alla rete “La forza del dialogo” 

 

 

PROVINCIA COMUNE INDIRIZZO CODICE MECCA-

NOGRAFICO 
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

LUCCA LUCCA viale Cavour, 267, 55100 

Lucca 
LUIS01200P ISI SANDRO PERTINI 

CREMA CREMA Via delle Grazie, 6, 26013 

Crema  
CRIS01400R IIS LUCA PACIOLI 

PARMA PARMA Via Toscana 10/A, 43122 
Parma 

PRPS05000E LICEO ATTILIO BERTO-
LUCCI  

VARESE BUSTO ARSI-

ZIO  
Viale Stelvio 173 - Busto 

Arsizio  
VATD02000X ITE TOSI DI BUSTO ARSIZIO 

 

ANCONA ANCONA Via Marcello Marini, 35, 

60100 Ancona 
ANIS01200G IIS SAVOIA BENINCASA  

NAPOLI POMIGLIANO 
D'ARCO 

Via Fiuggi, 14, Pomigliano 
d'Arco 

NAIS078002 ISIS EUROPA  

LA SPEZIA SARZANA Piazza Don Dino Ricchetti, 

19038 Sarzana 
SPIC822005 IC ISA 13 DI SARZANA 

ANCONA LORETO Via Bramante, 119, 60025 
- Loreto 

ANIC83200I IC SOLARI DI LORETO 
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