Debate e Oralità
Relatore: Prof. Nunzio Massimo Leone
Qualifica e curriculum
scientifico del relatore

Docente lettere presso IISS ‘Pietro Sette’ di Santeramo (Ba).
Formatore, coach e giudice debate; formatore docenti ADi e per altre
istituzioni, nonchè per Indire (formatore in percorsi disciplinari e
consulente per il miglioramento delle scuole).
Consigliere e socio fondatore della Società nazionale Debate Italia.
Responsabile regionale Puglia della scuola Polo per la diffusione debate.
Coach e giudice nelle tre edizioni delle Olimpiadi italiane di debate
(2017, 2019, 2020), coach della squadra campione d’Italia delle
Olimpiadi 2017, coach del Team Italia, la selezione che rappresentò
l’Italia per la prima volta in un’edizione dei Campionati mondiali di
debate: WSDC Zagabria 2018.

Abstract dei contenuti
formativi/informativi del
webinar

Il titolo del webinar è ‘Debate e oralità’, ma noi partiremo dall’oralità,
perché in realtà vogliamo parlare proprio di questo: del valore
dell’oralità a scuola e nelle relazioni sociali.
Un tema sorprendente, perché da un lato punta il dito verso una
negligenza atavica della nostra didattica (non solo italiana), dall’altro
svela tesori sommersi che sono lì a disposizione dei nostri ragazzi e che
pochi sembrano interessati a valorizzare; per molti sono cose scontate,
e come tali passano inosservate.
E parleremo di come il debate sia un’incredibile cassetta degli attrezzi
per innescare processi efficaci di oralità, con un impatto performante
sulla classe e sulla scuola, e ampie ricadute sociali.

Obiettivi formativi/informativi

➢ Suscitare interesse e attenzione per la questione ‘oralità’: un
curricolo specifico per l’insegnamento delle competenze di oralità.
➢ Introdurre al debate come gioco e come metodologia didattica e
alle sue potenzialità formative, sociali e di cittadinanza.

Testi consigliati

➢ M. De Conti, M. Giangrande, Debate. Pratica, teoria e pedagogia,
Pearson 2018
➢ W. Ong, Oralità e scrittura, ed. it. Il Mulino
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➢ N. Mercer, H. Hall, Oracy across the Welsh curriculum, disponible a
questo
indirizzo:
https://oracycambridge.org/wpcontent/uploads/2018/07/Oracy-across-the-Welsh-curriculumJuly-2018.pdf
Link consigliati

➢ https://www.sn-di.it (con bibliografia nella parte Documentazione)
➢ http://adiscuola.it/pubblicazioni/il-valore-delloralita-a-scuolaantidoto-al-mondo-dei-social/
➢ http://www.esu.org
➢ https://www.school21.org.uk/
➢ https://www.educ.cam.ac.uk/research/projects/oracytoolkit/
➢ http://www.voice21.org
➢ http://www.debateitalia.it

Data ed orario svolgimento del
webinar

Martedì 12 maggio 2020, ore 16.00

Lingua

italiano
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